
 

 

Progetto 
“IlluminiAmo” 

Una breve frase, una descrizione o 

uno slogan per l'azienda 

Approvato dalla Camera di 

Commercio di Napoli per la 

realizzazione di iniziative per 

la promozione economica e 

territoriale della provincia di 

Napoli 

 

 ai sensi del “Regolamento per la con-
cessione di ausili finanziari” in con-

formità all’art. 12 della L. 7 agosto 
1990, n. 241 e ss.mm.ii approvato con 
Delibera del Consiglio n. 4 del 30 
maggio  2019 e sulla base degli indiriz-
zi ricevuti dalla Giunta camerale come 
da delibera n. 66  dell’11 giugno 2019. 

                             MERCATINI DI  

              NATALE 
       GRUMO NEVANO 

I Mercatini di Natale 
a 

GRUMO NEVANO 



Contattaci 

Comune di Grumo Nevano 
Via Giotto, 4 - 80028 
“Manifestazione  IlluminiAmo” 

tel. 081.832.7203 

E’ ufficialmente aperta  
l’iscrizione per i             

Mercatini di Natale! 

 

Sono ammessi a partecipare al bando artigiani, hobbisti e 

creativi ovvero  coloro che vendono ed espongono i pro-

pri oggetti d’arte e opere d’ingegno a carattere creativo, 

oggetti a tema natalizioi e/o tipici campani e comunque 

non industriali. Sarà consentito esporre in vendita solo ed 

esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigia-

nali, artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbi-

gliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, prodot-

ti artigianali, non industriali.  

 

Area di svolgimento 

 

Ogni Espositore sarà dotato di una casetta di legno 

(300×200) e corrente ad uso commerciale posizionata 

negli spazi individuati di piazza PIO XII. 

Sarà cura di ogni espositore allestire la casetta e la decora-

zione della facciata espositiva. 

Si parte per l’8 dicembre con apertura al pubblico dalle ore 

09.00 alle ore 19.00, salvo diversa disposizione.  

Vuoi partecipare ai 
Mercatini di Natale? 

Sei un artigiano? Sei un hobbista? Sei  un creativo? 

Allora hai i requisiti per poter partecipare ai Mercatini 

di Natale che si terranno nei giorni: 

8-14-15-21-22 dicembre 2019. 

Cosa fare per partecipare? 

Semplicissimo! Ti basta collegarti al sito istituzionale 

del Comune di Grumo Nevano e scaricare il modello 

di partecipazione (allegato A) che troverai disponibile 

nella sezione avvisi ed hompage. 

 Compila la domanda di partecipazione in ogni sua 

parte; 

 Allega un documento di identità valido; 

 Firma la domanda di partecipaione e l’accettazio-

ne delle Condizioni Generali; 

 Trasmetti il tutto in formato “pdf” all’indirizzo 

email comunegrumonevano@comune.grumo-nevano.na.it  

 Voilà! Il gioco è fatto!  L’accettazione della richiesta 

di partecipazione ti sarà comunicato allo stesso indi-

rizzo che hai trasmesso l’istanza di partecipazione. 
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