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Pergine, 14 settembre 2022 

 

 
Si porta a conoscenza che nel week end dal 7 al 9 ottobre ritorna a Pergine Valsugana la Festa della 

Zucca e dei prodotti autunnali. Anche per il 2022 si svolgerà nella cornice unica del Parco Tre Castagni. 
 
La manifestazione è proposta da Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai in collaborazione con Pro 

Loco, il Comune di Pergine Valsugana e il Servizio per il Sostegno Occupazionale e Valorizzazione 
Ambientale della Provincia autonoma di Trento.  

 
Il programma della festa prevede l’esposizione temporanea e la vendita delle zucche e di tutti quei 

prodotti tipici dell’autunno (cavoli, noci, kiwi, cachi, nespole ecc…). È prevista inoltre una serie di attività di 
animazione culturale dedicate soprattutto a famiglie e bambini e uno spazio dedicato alla gastronomia.  

 
 Con la presente Vi invitiamo a partecipare, ad esporre e vendere i Vostri prodotti, dove possibile, 

legati al tema della zucca. L’organizzazione mette a disposizione uno spazio al costo di € 220 + IVA per le tre 
giornate.  

 
Saranno a carico del richiedente: la fornitura dell’attrezzatura, del materiale e dei prodotti per 

poter effettuare il servizio, raccolta differenziata dei rifiuti. La corrente elettrica verrà messa a disposizione 
dagli organizzatori.  

 
 Se interessati a partecipare compilate la scheda allegata e fatela pervenire ai nostri uffici 

(pergine@visitvalsugana.it) entro il 20 settembre 2022.  
  

Dopo aver ricevuto la vostra conferma di adesione vi verrà data conferma di partecipazione, in 
base agli spazi disponibili e alla tipologia di prodotto proposto.  

 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: 0461 727700 pergine@visitvalsugana.it. 

  
Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
    
  ApT Valsugana Lagorai  
  STAFF   
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FESTA DELLA ZUCCA e DINTORNI 
 

Parco Ai Tre Castagni Pergine Valsugana  7-8-9  ottobre 2022 
 

SCHEDA DI INTERESSE PARTECIPAZIONE  
 

 

Il sottoscritto 
 
 
 
titolare dell’azienda 
 
 
 
indirizzo per fatturazione 
 
 
 
tel. e indirizzo e-mail 
 
 
 
P.IVA e codice fiscale  
 
 
 
Codice univoco per fattura  
 
 

 
 

conferma l’interesse per la propria adesione alla "Festa della Zucca", che si terrà nel 

Parco Ai Tre Castagni di Pergine Valsugana il 7-8-9- ottobre, al costo di € 220 + IVA 

dove esporre e vendere i propri prodotti, secondo le modalità da concordare con la 

direzione del Parco. 
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UTILIZZO CORRENTE       SÌ           NO 

TIPOLOGIA PRODOTTO (descrizione dettagliata)  
(ricordiamo che MIELE e CASTAGNE sono un’esclusiva dei soci  Associazione 
Apicoltori Valsugana APIVAL e Cooperativa Castanicoltori del Trentino)  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
NECESSITA CASETTA (3X2 MT.)          SÌ                   NO  
UTILIZZO GAZEBO PROPRIO               SÌ                   NO  

 

Verrà data conferma, in seguito alla ricezione della presente scheda, in base alla 

DISPONIBILITÀ degli SPAZI e alla TIPOLOGIA del PRODOTTO PROPOSTO 

 

NOTE 

 

        
Firma e timbro 

        
             
Data______________________    _____________________ 
 
 
Si chiede di inviare la scheda compilata ENTRO il 20 SETTEMBRE p.v. presso APT VALSUGANA o tramite mail 
pergine@visitvalsugana.it . Successivamente vi verrà comunicata la conferma di partecipazione.  
 
I dati riportati verranno trattati esclusivamente con riferimento alla manifestazione. Titolare del trattamento è APT 
Valsugana. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 
del decreto legislativo 196/2003.  
 
Firma_______________________ 
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