LA MONTAGNOLA DEI LIBRI
12 GIUGNO 2022
In occasione della finale della III edizione del
PREMIO LETTERARIO SCARAMUZZA
Alla Montagnola della Rocca dei Terzi, in località Sissa (PR), nel Comune di Sissa
Trecasali si svolgerà la prima edizione della festa/sagra del libro denominata “La
Montagnola dei libri” in concomitanza con la finale della terza edizione del Premio
Letterario Scaramuzza.
La “Montagnola dei libri” prevede un allestimento di bancarelle nel cortile esterno
della Rocca che il Comune mette a disposizione per Case Editrici, librerie o
biblioteche, che vogliono aderire all’iniziativa ed esporre i propri libri per la vendita
durante la giornata di domenica 12 giugno 2022. E’ possibile coinvolgere alcuni
autori per la presentazione dei loro libri e/o autografarli agli acquirenti, oppure
organizzare momenti ricreativi per bambini, o semplicemente aderire come
esposizione per la vendita.
REGOLAMENTO:
• Il Comune metterà a disposizione tavoli e sedie gratuitamente.
• I Costi del viaggio e allestimento sono a carico dell’editore/libreria/biblioteca.
• E’ possibile anche allestimento di un gazebo bianco ma in tal caso il costo sarà
a carico dell’editore/libreria/biblioteca per euro 200,00.
• L’organizzazione è a carico dell’Associazione Parma OperArt APS.
• Per aderire occorre compilare la scheda di iscrizione ed inviarla a:
info@parmaoperart.com entro il 15 maggio 2022.
• Gli editori/librerie/biblioteche dovranno allestire la loro bancarella entro le
ore 10.30 del 12 giugno 2022 e smontarla entro le ore 20.00 dello stesso giorno.

SAGRA DEL LIBRO
12 GIUGNO 2022

Modulo Iscrizione
Scadenza 15 Maggio 2022
Dati Casa Editrice/Libreria/Biblioteca:
Nome:

______________________________________ ___________________________

Via:

_________________________________________________ ________________

Città:

_________________________

Provincia:

Nome Referente: _____________________________________________________________________
Tel:

_________________________

Email:

____________________________

Confermo la mia iscrizione alla SAGRA DEL LIBRO che si svolgerà a Sissa (PR) il 12 giugno
2022 nel cortile esterno della Rocca dei Terzi e usufruirò di:
Tavole e sedie gratuitamente
Gazebo bianco al costo di euro 200,00 da pagarsi anticipatamente con bonifico bancario al
seguente Iban:

IT63 E030 6909 6061 0000 0075 155 intestato a: Parma OperArt

Dichiaro di avere letto il regolamento e di accettarne con la presente iscrizione tutte le
Clausole.

Data, …………………………………………………..

Firma
_______________________

