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CIRCOLO 
 SPORTIVO 
FAVERGA 

Gentili espositori, 

siamo il Circolo Sportivo Faverga, Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata all’AICS e quest’anno organizzeremo 
la tredicesima edizione della nostra tradizionale mostra di artigianato che quest’anno assume una veste nuova 
diventando “Laori e Sapori sot la lobia”, accogliendo anche espositori di prodotti agro-alimentari. La manifestazione 
si svolgerà domenica 4 giugno con una serie di iniziative ed eventi che si snoderanno nella pittoresca cornice di 
Faverga. 

Sull’onda del successo dell’anno scorso anche quest’anno organizzeremo una gara di corsa e di Nordic Walking, già 
entrate in un circuito Grand Prix. A fare da sfondo alla manifestazione, ci farebbe piacere avere ancora un nutrito gruppo 
di espositori, da sempre protagonisti della nostra festa! 

Quest’anno la disposizione delle postazioni tornerà ad essere nei suggestivi cortili del nostro paese oltre che nella via 
principale. 

Come ogni anno ci saranno lo spiedo gigante, gelato nostrano, oltre che frasca sempre aperta con pranzo e musica. 
Programma più dettagliato e specifico, non appena avremo fissato tutti gli eventi, sarà disponibile sul sito 
www.faverga.it, alla pagina dedicata.  

Noi ci occuperemo dell'organizzazione delle giornate, della pubblicità con volantini, manifesti e sui giornali locali. 
Ricordiamo che siamo stati inseriti già dal 2011 nel circuito di Reteventi della Regione Veneto. A voi chiediamo, come 
sempre, che vi portiate il necessario per il vostro allestimento e un gazebo. 

Anche quest'anno è obbligatoria l'iscrizione, con tessera AICS, alla nostra associazione. Quindi vi chiediamo la somma 
di euro 20,00 euro (costo della tessera comprensivo di costi organizzativi). Come sempre non è necessario anticipare 
il pagamento, ma si procederà allo stesso la domenica della festa; contiamo sulla vostra presenza e vi aspettiamo 
numerosi a Faverga! 

Per garantire un’accurata preparazione della manifestazione chiuderemo le iscrizioni il 30 aprile. Potrete iscrivervi 
accedendo al sito http://www.faverga.it/iscrizioni_laori_2017 e compilando l'apposito modulo  con tutte le 
informazioni richieste (data e luogo di nascita necessari per la tessera AICS).  

Sul sito rinnovato potrete trovare anche la nostra storia e un repertorio fotografico delle edizioni precedenti. 

Ringraziandovi per l'attenzione, a disposizione per ogni chiarimento e in attesa di avervi quali graditi espositori a 
Faverga, porgiamo 

Cordiali saluti. 

Liviana e Daniela, consigliere dell’ASD Faverga  

Per ulteriori info:  

Liviana 338-3336517 - Daniela 3494305045 

http://www.faverga.it/
http://www.faverga.it/iscrizioni_laori_2017

