
Valdieri, li 6 giugno 2022 
protocollo 3158 

OGGETTO: 
invito partecipazione mercatini XI Festa della Lavanda e XXXI Festa della Segale 

Buongiorno, 
l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime – in collaborazione con Comune 
di Valdieri, Ecomuseo della Segale, Proloco di Sant’Anna e Terme di Valdieri, Proloco di 
Andonno e Gruppo culturale Tabàs – sono lieti di invitarla ai mercatini di prodotti 
naturali e di qualità che si svolgeranno:  

• domenica 17 luglio 2022, ad Andonno (Valdieri), in occasione dell’undicesima 
edizione della Festa della Lavanda; 

• domenica 21 agosto 2022, a Sant’Anna di Valdieri (Valdieri), in occasione della 
trentunesima edizione della Festa della Segale. 
  

La partecipazione all’appuntamento è soggetta al versamento di un contributo pari a: 
• copertura superficie fino a 10 mq: € 10; 
• copertura superficie fino a 20 mq: € 15; 
• copertura superficie fino a 30 mq: € 20. 

Il contributo verrà riscosso da funzionari di Polizia Municipale del Comune di Valdieri 
durante la giornata di mercato. Per i residenti in Valle Gesso (comuni di Entracque, 
Valdieri e Roaschia), la partecipazione ai mercatini è gratuita. 

In allegato troverà la modulistica per la partecipazione alla manifestazione, da integrare 
con la documentazione indicata. 
 L'adesione dovrà pervenire entro: 

• venerdì 8 luglio 2022 (Festa della Lavanda);  
• venerdì 5 agosto 2022 (Festa della Segale). 

Verrà presa in considerazione solamente la documentazione inviata alla Segreteria 
organizzativa c/o Sede Amministrativa delle Aree Protette Alpi Marittime, Piazza Regina 
Elena 30, 12010 - Valdieri (CN), info@areeprotettealpimarittime.it. 
Rimaniamo disponibili per eventuali chiarimenti al numero 0171 976800 e all’indirizzo 
info@areeprotettealpimarittime.it. 
 
In attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Il Direttore 

Ing. Luca Gautero

VTC/ABR/abr/Rif. Alessio Barale 
alessio.barale@areeprotettealpimarittime.it 
+39 0171 976811 
Visto: LGA

mailto:alessio.barale@areeprotettealpimarittime.it


…………………………, il      /      / 2022   

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Valdieri 

Piazza della Resistenza, 2 

12010 VALDIERI (CN) 

e pc Ecomuseo della Segale 

c/o Ente di gestione delle  

Aree Protette Alpi Marittime 

Piazza Regina Elena, 30 

12010 VALDIERI (CN) 

Il sottoscritto ………………………………………, nato a …………………… il ………………………, 

residente a ………………………………, via ………………………………………, CAP ……………, 

tel. ………………………………………, e-mail …………………………………………………………, 

rivolge richiesta perché gli venga riservato lo spazio mercatale di metri ……… X ……… 

(barrare la manifestazione/le manifestazioni alle quali si desidera partecipare) 

[   ]   alla XI Festa della Lavanda, Andonno (Valdieri), 17 luglio 2022 

[   ]   alla XXXI Festa della Segale, Sant’Anna di Valdieri (Valdieri), 21 agosto 2022 

Il sottoscritto parteciperà in qualità di (compilare solo l’area d’interesse): 

[   ]   Detentore di regolare licenza n. …………………………………………………………………… 

per la vendita di ……………………………………… rilasciata dal Comune di ……………………… 

[   ]   Hobbista, produttore di ……………………………………………………………………………… 

Fiducioso di una vostra gentile conferma, anticipatamente ringrazia. 

Il richiedente (firma) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la gestione amministrativa e l'informazione commerciale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
s.m.i. e del Regolamento UE - GDPR 2016/679.


