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È tempo di festa!
Di “Maniago

in Festa 2015”!!!

Da quarantasette anni la Pro Maniago organizza in Piazza Italia concerti, esibizioni, laboratori,
esposizioni e tante iniziative che caratterizzano
il programma dei tradizionali festeggiamenti cittadini, che si concluderanno con lo spettacolo
pirotecnico di martedì 8 settembre.
Riscoprire i luoghi, fare incontrare le persone, far
conoscere Maniago fuori dai suoi confini sono
gli obiettivi che accompagnano chi si mette in
gioco con la nostra associazione.
La Pro Maniago è fiera delle collaborazioni
con le numerose associazioni della città, collaborazioni vecchie e nuove, fortemente volute e
cercate, che dimostrano la volontà di molti di
creare occasioni di condivisione e divertimento
per tutte le età.
Il segreto del successo di questa festa è l’incontro con persone che amano il proprio paese, che
credono nella solidarietà e nel rispetto, che sanno aiutare e sanno sorridere.
È per questo che invitiamo tutti a farci visita in
Piazza Italia durante i festeggiamenti per gustare
i piatti dei nostri chioschi e divertirsi con le nostre proposte.
Un sentito ringraziamento a enti, ditte e privati
cittadini che hanno contribuito, o contribuiranno, alla realizzazione della festa.
Un grazie particolare ai tanti volontari che nel
corso degli anni hanno investito tempo ed energie; una comunità di persone generose, che credono nella solidarietà e nel rispetto, che sanno
aiutare e sorridere.
Vieni in Piazza e indossa un sorriso. Sta bene
con tutto!!!
Il direttivo della Pro Maniago

VENERDÌ

31
Lug

Piazza Italia
Ore 21.30

Cortile delle Vecchie
Scuderie di Palazzo
d’Attimis-Maniago
Ore 20.45

Concerto dei “DIABOTE”

I Diabote si definiscono
un “international mixed-media
collective, con la forza
della natura, dalle radici
della musica africana, fino
ai confini del rock più puro
e tutto quello che può
succedere nel mezzo”:

Presentazione
del libro
“La Grande Guerra a piedi”

di Nicolò Giraldi (con prefazione di Paolo Rumiz).
Interverrà il Prof. Umberto Massaro, moderatore
Prof. Franco Daneluzzi.
Organizzato dall’Ass. Rinnovamente e Pro Maniago
in collaborazione Ass. Teatro Maniago
In caso di maltempo, salone interno

Parco Comunale
LunedÌ

10

AGO

Musica al Parco
“Aspettando le stelle
cadenti”

Ore 18.00

concerto dei
“DIDJERILOVE”

Greg e Devid Caos

musica, visual art
e performance.
Organizzato
da Pro Maniago,
in collaborazione
con il C.C.S.
“Rosa Brustolo” di Fratta
e Ass. Teatro Maniago

In caso di maltempo,
presso il CCS
“Rosa Brustolo” di Fratta

Dalle ore 18.00

Sarà attivo un chiosco enogastronomico

Percussioni e Didgeridoo
per ritmi e atmosfere
dell’altro mondo
Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

laboratorio creativo
“Lanterne stellari”

Piazza Italia, 63 • Maniago
t. 0427 71587 • r.venier@libero.it

venerdÌ

21
AGO

APERTURA CHIOSCHI
E PESCA DI BENEFICENZA

di “Maniago in Festa 2015”
I chioschi e la pesca in Piazza Italia
e l’enoteca presso Palazzo d’AttimisManiago vi aspettano da venerdì 21
a domenica 23 agosto, da venerdì 28 a domenica
30 agosto e da venerdì 4 a martedì 8 settembre,
con specialità culinarie locali, piatti tipici e
un’ampia scelta di vini di qualità.

Chioschi Aperti !
Piazza Italia
Ore 21.00

sabato

Concerto
22
“Safar Mazì”
AGO

musiche dal mediterraneo
al medioriente
Un quintetto multietnico, fusione di diversi percorsi
ed esperienze musicali, diventa Safar Mazì, ovvero
“viaggio insieme”.
Un bouzouki dalla Grecia, le inarrestabili
percussioni della Transilvania, la magia del santur
dalla Persia, un clarinetto-chitarra-gaida suonati
tra il Veneto e Puglia e una fisarmonica nata tra
Friuli e Sicilia. Musiche che spaziano dai Balcani
alla Turchia, passando per la Grecia e volando
fino in Iran e Armenia, danno vita a ritmi insoliti e
momenti di grande poesia.
Organizzato da Pro Maniago

La notte del cuore “Summer edition”
Dance 4SL@ con dj “Mister Nik”, serata musicale
anni ’70-’80-’90 all’insegna della solidarietà e del
divertimento.
Parte del ricavato sarà devoluto all’ ASLA ONLUS,
Associazione per la lotta contro la Sclerosi Laterale
Amiotrofica sezione di Pordenone
Organizzato da Pro Maniago, ASLA e Ass. Teatro
Maniago

Via Violis, 26 • Maniago • tel. e fax 0427 70 14 48

Piazza Italia
Ore 21.00

Domenica

Piazza Italia
Dalle ore 10.00

Giochi
23
Gonfiabili
AGO

arredocasa tessuti tendaggi tappeti materassi
Via Umberto I°, 46 • Maniago • t. 0427 71 441

Domenica

Piazza Italia
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Svuota la soffitta
23
AGO

mercatino del riuso e del
libero scambio dell’usato
Regolamento e iscrizione sulla
pagina Facebook della Pro Maniago o presso il
Coricama-Museo dell’Arte Fabbrile.
A cura di Pro Maniago

Chiosco cucina aperto anche a pranzo
REGOLAMENTO

La partecipazione è gratuita.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REGOLE GENERALI
La partecipazione al mercatino è riservata esclusivamente a privati cittadini che vogliano
barattare o vendere oggetti usati propri.
Non sono ammessi minori di anni diciotto.
MODALITÀ DI ADESIONE
L’adesione alla manifestazione dovrà essere presentata da un solo componente per nucleo
familiare tramite l’apposita domanda di partecipazione predisposta dall’Ass. Pro Maniago,
che può essere ritirata presso l’Ufficio Turistico al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie,
negli orari di apertura, o scaricata alla pagina Facebook dell’evento.
Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 22 agosto p.v. con una
delle seguenti modalità:
• a mezzo fax al n. 0427/730779;
• a mezzo posta elettronica all’indirizzo promaniago@libero.it;
• consegna diretta al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie negli orari di apertura
(lun-giov-ven-sab-dom 9.30-12.30 e 15.30-18.30; mart-merc 9.30-12.30)
ESCLUSIONI e DIVIETI
È preclusa la partecipazione a qualsiasi operatore commerciale, artigiano, hobbista e opere
dell’ingegno, che intenda vendere prodotti relativi all’esercizio della propria attività.È vietata
la vendita di oggetti nuovi, oggetti di antiquariato, prodotti alimentari, piante e animali.

È fatto inoltre divieto:
• di usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
• di esporre animali, armi e/o materiali esplodenti e/o combustibili, alimenti e bevande;
• di introdurre, pubblicizzare e esporre articoli non attinenti alla manifestazione;
• di accantonare materiali al di fuori dell’area assegnata e/o debordamenti di qualsiasi
genere dallo spazio concesso;
• di allestire l’area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
• di danneggiare o imbrattare la pavimentazione della Piazza.
TIPOLOGIA DI BENI IN ESPOSIZIONE E VENDITA
Nell’area della manifestazione è consentita l’esposizione di beni di esclusiva proprietà
del richiedente. Le cose esposte devono essere usate, possibilmente trasportabili a mano
e naturalmente in buone condizioni, pulite e di valore commerciale esiguo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
All’interno della manifestazione è ammesso sia lo scambio che la vendita delle merci
ed è obbligatorio esporre in modo chiaro i prezzi dei singoli oggetti. È consentito l’uso di un
solo cartellino indicante il prezzo in caso di prodotti esposti identici dello stesso valore.
ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO
I partecipanti devono munirsi di quanto ritengono necessario per esporre la merce
(procurandosi tavolino, sedie, telo, ombrellone, etc.) e quanto necessario per la vendita
e/o lo scambio del materiale.
La decisione sulla sistemazione della bancarelle sarà di competenza esclusiva degli
organizzatori, i quali saranno presenti per tutta la durata del mercatino.
RIFIUTI
Ogni assegnatario dovrà adempiere alla pulizia dello spazio occupato al termine della
manifestazione e/o nel momento in cui decida di abbandonare la stessa.
L’area assegnata dovrà essere riconsegnata priva di ogni materiale, pulita ed in perfetto
ordine.
Il mancato rispetto comporterà l’esclusione a partecipare ad eventuali altre edizioni, oltre che
l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di nettezza urbana vigente.
ORARI
Il mercatino avrà inizio alle ore 10:00 e terminerà alle ore 20:00 ed in questo orario non
sono ammessi veicoli all’interno dell’area.
AVVERTENZE
Al fine di facilitare le operazioni di assegnazione degli spazi e le attività di vigilanza
e controllo, gli espositori devono esibire sul posto copia della domanda di partecipazione
presentata.
In caso di pioggia, o maltempo, la manifestazione non verrà effettuata.
NON È PREVISTA ALCUNA FORMA DI GARANZIA SUL CORRETTO
FUNZIONAMENTO O SULL’INTEGRITÀ DELL’OGGETTO VENDUTO, CHE VIENE
ACQUISTATO O SCAMBIATO NELLO STATO IN CUI SI TROVA.

Domenica

Piazza Italia
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Coriandoli d’agosto
23
AGO

laboratori creativi per
bambini...
e per eterni bambini
A cura del Comitato per il Carnevale
dei Ragazzi - Casa della Gioventù di Maniago

martedÌ

Parco Comunale
Ore 21.00

Storie della Buona
25
notte
AGO

letture animate
dedicate ai
più piccoli per accompagnarli
nel mondo dei sogni

Piazza Italia
Ore 21.00

A cura dell’Associazione
Teatro Maniago

Concerto “TARAGNULE”

Folk tradizionale del Salento,
Pizziche e canti di festa. Salento,
terra che nei secoli ha visto il passaggio
di molteplici etnie provenienti da tutto il
Mediterraneo e non solo: uno stile di musica unico,
dalle sonorità mediorientali e da una scansione
ritmica tribale, costante ed instancabile, scandita
dai battiti del tamburello, che porta all' estasi
l'ascoltatore risvegliando universalmente la voglia
di danzare.
Antonio Francesco Quarta voce, Alberto De Martin
chitarra, mandola, mandolino, Gregorio Busatto
percussioni, voce, Mauro Giannelli armonica a
bocca. Dimostrazioni e animazioni di danze a cura di
Patrizia Spadon e Alessandra Contarin
Organizzato da Pro Maniago
Via Umberto I°, 63
Maniago

t. 0427 70 18 65

In caso di maltempo,
Vecchie Scuderie
di Palazzo d’Attimis-Maniago

GiovedÌ

Cortile Vecchie Scuderie di
Palazzo d’Attimis-Maniago
Ore 21.00

27
Spettacolo teatrale
AGO “Le passere solitarie”

di e con Cristina Del Tin
e Gaia Petozzi,testo liberamente tratto
da “I monologhi della vagina” di Eve Ensler.
In caso di maltempo, Teatro Verdi

Organizzato da Pro Maniago con la collaborazione di
Ass. Teatro Maniago

venerdÌ

Piazza Italia
Ore 21.00

Concerto
28
“Stormy Creek”
AGO

Atmosfere rock and roll con i
successi dei più grandi artisti
"country music”: da Johnny Cash agli Eagles,
dai Creedence ai Blues Brothers…
Robert basso e voce, Claude chitarra e voce, Plinio
chitarra e voce, Tarcisio batteria
Organizzato da Pro Maniago

sabato

Parco Comunale
e Palazzo
d’Attimis-Maniago

29
Trattiamoci Bene,
AGO giornate di nutrimento
terrestre

Yoga, Shiatsu,
cucina vegetariana
e vegana,
arte... e molto altro
Organizzato da
Ass. Terra Cielo,
in collaborazione
con Pro Maniago

Vecchie Scuderie
di Palazzo d’Attimis-Maniago
Ore 10.00

Torneo di Scacchi
Città di Maniago

Organizzato da Gruppo Scacchi Maniago,
in collaborazione con Pro Maniago
Piazza Italia
Ore 21.00

Concerto “Playa Desnuda”

I Playa Desnuda sono una band che ha fondato
la sua fama soprattutto sui live in giro per il
territorio italiano, ma che ha conquistato il favore
anche di palchi internazionali. Le loro influenze
sono l’Inghilterra di Madness e The Specials,
ovviamente la Jamaica
di Bob Marley
e Desmond Dekker,
l’America Nera della Motown
e la Spagna della patchanka
dei Mano Negra e di Manu Chao.
Michele Paletto, lead vocals
& guitar; Jvan Moda, lead guitars
& vocals; Walter Sguazzin, bass;
Pietro Sponton, drums;
Nico Rinaldi, saxophones; Leo Virgili, t-bone
Organizzato da Pro Maniago

Cartoleria • Articoli da Regalo
Bigiotteria • Pelletteria
ed inoltre
Fotocopie • Invio e Ricezione Fax • Mail
Via Roma, 47 • Maniago

Piazza Italia, 49

• Maniago • t. e fax 0427 71 774

domenica

Piazza Italia
Ore 09.00

“Passeggiando e
30
AGO pedalando sul Monte
Jouf”

Parco Comunale
e Palazzo d’Attimis-Maniago

Trattiamoci Bene, giornate di
nutrimento terrestre

Yoga, Shiatsu, cucina vegetariana e
vegana, arte... e molto altro
Organizzato da Ass. Terra Cielo, in collaborazione
con Pro Maniago
Parco Comunale
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Arti nel Parco
Percorsi ecologici a piedi e in bicicletta su strade
e sentieri della “Nostra Montagna”, palestra
naturale energizzante per il corpo e per lo spirito
dei maniaghesi… e non solo

Esposizione e libera ex-tempore
di illustrazione, pittura, scultura
Organizzato
da Pro Maniago,
in collaborazione
con l’Ass. L’Artistica

Chioschi aperti anche a pranzo
Organizzato da Pro Maniago, con Ass. Jouf Ski team,
A.S.D. Sci Club Maniago, A.S. Dateci Strada, A.S.D.
Blade Runners Maniago,
A.S.D. Semiperdo Orienteering Maniago,
A.S.D. Ass. Lis Fedis Neris Valpiccola
Iscrizioni dalle ore 8.30

Te l e F a x + 3 9 0 4 2 7 7 1 5 3 7
Via Roma, 22 - 33085 Maniago (PN)
VENDITA on LINE
w w w. a n t i c a c o l t e l l e r i a t a v e l l a . c o m

domenica

Piazza Italia
Ore 21.00

Concerto
30
“EmFaber Band”
AGO

L’EmFaber Band si è costituita
condividendo l'interesse per il
cantautore genovese Fabrizio De Andrè e per
l’Associazione umanitaria EMERGENCY.

martedÌ

1
set

Storie della Buona
notte

letture animate dedicate
ai più piccoli per accompagnarli
nel mondo dei sogni
A cura dell’Ass. Teatro Maniago
In caso di maltempo, Vecchie Scuderie di Palazzo d’Attimis-Maniago

mercoledÌ

2

set
In cinque anni di entusiasmante esperienza,
la Band ha allargato il proprio repertorio,
introducendo brani di grandi cantautori italiani
che a De Andrè si sono ispirati o hanno condiviso
con questo straordinario artista un tratto di strada.
Le occasioni per dare senso e scopo ai numerosi
concerti sono state molte e le raccolte fondi sono
state indirizzate ai terremotati d'Abruzzo, ad Haiti,
alla Colombia, ad “Augusto per la Vita”
e ad Emergency.
Organizzato da Pro Maniago

Parco Comunale
Ore 21.00

Cortile delle Vecchie
Scuderie
di Palazzo d’Attimis-Maniago
Ore 21.00

Valcellina
La strada della Luce

Concerto-racconto-immagine,
tratto dall’omonimo libro.
Gabriele Benedetti,
voce narrante
Gianni Fassetta,
fisarmonica
Testi di Romeo Pignat
Fotografie di Ruggero Lorenzi
Organizzato da Assessorato alla Cultura.
In collaborazione con Ass. Filarmonica Maniago,
Pro Maniago e Ass. Teatro Maniago
In caso di maltempo, salone interno

Via Pordenone, 81 • Maniago • t. 0427 71390

giovedÌ

3

set

Cortile delle Vecchie
Scuderie
di Palazzo d’Attimis-Maniago
Ore 21.00

Spettacolo teatrale
“Non buttiamoci giù”

di e con Luciano Roman
“Non buttiamoci giù”
di Nick Hornby
è uno scatto fotografico
della nostra società attuale,
fatta di solitudine
e di impossibilità
di comunicare.
Dal testo di Hornby viene ripresa la situazione
originaria: tutto lo spettacolo verte sulla notte
di Capodanno e la storia si sviluppa su quattro
monologhi intermittenti interpretati da Luciano
Roman, ogni personaggio racconta quella notte dal
proprio punto di vista.
L’unico dettaglio di riconoscibilità
tra i personaggi è il diverso accento:
dal bergamasco al friulano,
dal milanese al toscano.
Organizzato da Pro Maniago
con la collaborazione
dell’Ass. Teatro Maniago
In caso di maltempo, Teatro Verdi

venerdÌ

4

set

Palazzo d’Attimis-Maniago
Ore 18.00
Inaugurazione Mostra

“Aspettando il Premio
Valcellina”

mostra delle opere
appartenenti alla collezione
dell’Ass. Le Arti Tessili
A cura dell’Ass. Le Arti Tessili,
in collaborazione con Pro Maniago
Duomo di S. Mauro
ore 20.45

“CORO delle 9”
di Pescara

diretto da Ettore Maria Del Romano
Concerto corale di musica sacra
La serata conclude un ciclo di tre concerti in
Duomo (2, 3 e 4 settembre) in onore
dell’Immacolata e a conclusione dei lavori di
sistemazione della Chiesa della Madonna.
Organizzato dalla Associazione Culturale Corale
Maniaghese in collaborazione con la Parrocchia
di San Mauro e la Pro Maniago
Piazza Italia
Ore 21.00

Giovani maniaghesi in musica

Ormai consueto appuntamento con gli studenti
del “Progetto Musica” dell’Istituto Torricelli di
Maniago e con le giovani band della Filarmonica,
guidati dalla professoressa Rosa Lauricella e dai
maestri Lorenzo Marcolina, Alessandro Bertolo,
Liliana Magro e Ermes Ghirardini
Organizzato da Pro Maniago, in collaborazione con
l’Ist. Torricelli e l’ Ass. Filarmonica Maniago

5
set

sabato

Palazzo d’Attimis-Maniago
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Arti tessili

laboratori dimostrativi delle
attività dell’associazione
Organizzato dall’Ass. Le Arti Tessili

Piazza Italia
Dalle ore 16.00

Animazione
per bambini
“bolle giganti”

Organizzato da Pro Maniago

5
set

sabato

Piazza Italia
Ore 21.00

Concerto
“All Inclusive”

Gruppo musicale di 5 elementi
che propone uno spettacolo
di diversi generi...
dal progressive rock
dei Genesis, al pop
dei Simple Minds
e Billy Idol, omaggiando
gli ”evergreen“ come Toto,
Led Zeppelin, Van Halen
ecc ecc.

Piazza Italia
Ore 19.30

Esibizione delle allieve

dell’A.S.D. Danza Immagine
Organizzato
dall’A.S.D. Danza Immagine,
in collaborazione
con Pro Maniago

Piazza Italia
Dalle ore 17,30

Tradizionale
“sardelada in piassa”

Organizzato da A.S.D. Società Mandamentale
Pescatori Sportivi
L’incasso della manifestazione sarà devoluto
a scopo benefico all’Associazione
“Lega Italiana Handicap”
Sezione di Maniago

Sassia Pettovel voce,
Cristian Pizzolitto chitarra e cori,
Flavio Braut voce e tastiere,
Massimo “Ginger” Bravo batteria e cori,
Marco Zuliani Basso
Organizzato da Pro Maniago

Via Sacile,3 • Maniago • t. 0427 73 01 00

domenica

6
set

Palazzo d’Attimis-Maniago
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Arti tessili

laboratori dimostrativi delle
attività dell’associazione
Organizzato dall’Ass. Le Arti Tessili
Piazza Italia
Dalle ore 10.30 alle ore 20.00

Scherma Storica,
Judo,
ginnastica artistica
e danza

Organizzato da Pro Maniago,
in collaborazione con Ass. Judo Club,
A.S.D. Arte Danza,
Scherma Storica - Vis Ferris

Piazza Italia
Ore 21.00

Concerto
“CEM Orchestra:
Tu mi fai girar Vol. 3”

Un viaggio attraverso gli ultimi quarant’anni della
musica italiana proposto dalla CEM Live Orchestra,
con canzoni che a tutti sarà capitato di ascoltare e
cantare: da Lucio Dalla a De Gregori, da Baglioni a
Martini, da Paolo Conte a Mina…
Organizzato da Pro Maniago, in collaborazione con
Provincia di Pordenone
MUSAE Percorsi Culturali in Provincia 2015
In caso di maltempo,Teatro Verdi

lunedÌ

7
set

Palazzo d’Attimis-Maniago
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Arti tessili

laboratori dimostrativi delle
attività dell’associazione
Organizzato dall’Ass. Le Arti Tessili

Piazza Italia
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Maniago’s Vibrations - 3a Edizione
Contest di gruppi giovanili di Maniago
e dintorni
Organizzato da Pro Maniago
Piazza Italia
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Laboratorio Creativo
“maschere mostruose”

Organizzato da Comitato Carnevale
dei Ragazzi - Casa della Gioventù, in collaborazione
con Pro Maniago
Teatro Verdi
Ore 20.30

Concerto della formazione
bandistica giovanile “MURI DI NOTE”
Organizzato dall’Ass. Filarmonica Maniago
MUSAE Percorsi Culturali in Provincia 2015
Comune di Maniago in collaborazione
con Pro Maniago

lunedÌ

7
set

Piazza Italia
Ore 22.00

Concerto
“Ancient Mariners”
tributo agli

Uno spettacolo
potente
e coinvolgente,
con la musica dei grandi successi della band
britannica che ha segnato la storia
dell’Heavy Metal
Giovanni “Scoot” Venier,
Matteo Corona, Alex Corona,
Matteo Martinelli, Elvis Ortolan
Organizzato da Pro Maniago

martedÌ

8
set

Palazzo d’Attimis-Maniago
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Arti tessili

laboratori dimostrativi delle
attività dell’associazione
Organizzato dall’Ass. Le Arti Tessili

Via Dante, 16
Maniago
t. 0427 701620

martedÌ

8
set

Piazza Italia
Dalle ore 10.00
alle ore 17.00

Mercatino solidale
dei giocattoli usati

Regolamento e iscrizione sulla
pagina Facebook della Pro Maniago o presso il
Coricama-Museo dell’Arte Fabbrile
Organizzato da Pro Maniago in collaborazione con
l’Ass. Lega Italiana Fibrosa Cistica

REGOLAMENTO

I bambini e ragazzi che intendono partecipare al mercatino sono tenuti a leggere questo
regolamento ed attenersi alle norme in esso contenute.
CHI PUÒ PARTECIPARE: possono partecipare bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
compiuti, solo se autorizzati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, mediante la
sottoscrizione dell’apposita domanda di partecipazione disponibile presso il Museo dell’Arte
Fabbrile e delle Coltellerie negli orari di apertura (lun-giov-ven-sab-dom 9.30-12.30 e
15.30-18.30; mart-merc 9.30-12.30) e in Piazza Italia il giorno della manifestazione.
I bambini partecipanti al mercatino devono essere accompagnati da un genitore o da chi
ne esercita la patria potestà. L’accompagnatore deve sempre essere presente in modo
da garantire il rispetto delle regole ed il corretto funzionamento della manifestazione, ma
non può in alcun modo intervenire nelle operazioni di vendita , pena l’allontanamento dalla
stessa.
L’unica bancarella di adulti ammessa alla manifestazione è quella gestita dal personale
dell’Associazione Fibrosi Cistica Friuli Venezia Giulia ONLUS.
RICAVATO DELLA VENDITA: OGNI PARTECIPANTE SI IMPEGNA A VERSARE
IL 30% DEL RICAVATO DELLA VENDITA ALL’ORGANIZZAZIONE, INSERENDOLO
NELLA BUSTA CHE GLI VERRÀ CONSEGNATA. IL RICAVATO VERRÀ DEVOLUTO
ALL’ASSOCIAZIONE FIBROSI CISTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS.

Sarà cura degli organizzatori comunicare, tramite gli organi di stampa,
l’importo raccolto e la modalità con cui verrà impiegato.
COSA SI PUÒ VENDERE: è consentito vendere o scambiare solamente oggetti usati,
appartenenti alle seguenti tipologie, che siano in uno stato di conservazione tale da non poter
causare danni ad altri:
• Giornalini, fumetti e figurine
• Libri
• Audio e video originali
• Giocattoli di ogni genere e fattura
• Disegni, collezioni
• Oggetti direttamente prodotti dai ragazzi
I genitori potranno affidare ai ragazzi i propri libri usati affinché li mettano in vendita.
COSA NON SI PUÒ VENDERE:
• Articoli nuovi di qualunque genere
• Elettrodomestici
• Supporti audio o video non originali o con contenuti non adatti a bambini
• Cibi e bevande
• Abbigliamento e calzature
• Profumi e cosmetici.
NON È PREVISTA ALCUNA FORMA DI GARANZIA SUL CORRETTO
FUNZIONAMENTO O SULL’INTEGRITÀ DELL’OGGETTO VENDUTO, CHE VIENE
ACQUISTATO O SCAMBIATO NELLO STATO IN CUI SI TROVA.
INFORMAZIONI PER L’ALLESTIMENTO DELLA BANCARELLA:
I partecipanti devono munirsi di quanto ritengono necessario per esporre la merce (tavolino,
telo, coperta, ombrellone…). La decisione sulla sistemazione della bancarelle sarà
di competenza esclusiva degli organizzatori, i quali saranno presenti per tutta la durata del
mercatino. Ogni assegnatario dovrà adempiere alla pulizia dello spazio occupato
al termine della manifestazione e/o nel momento in cui decida di abbandonare
la stessa.
(Ricordate che alle ore 18:00 si svolgerà la processione
religiosa per la natività della Madonna)

martedÌ

8
set

Duomo di ”San Mauro”
Ore 18.00

Santa Messa
e Processione

Piazza Italia
Dalle ore 20.30

Concerto
“Nicola Straballo Band”

I più grandi successi di sempre suonati
e cantati completamente dal vivo.
La trascinante dance degli anni ’70 ’80 ’90 e
la fantastica musica italiana, la più cantabile e
coinvolgente di sempre.
Parola d’ordine?

Divertimento!

Nicola Bassi voce,
Gabriele Melchior tastiere,
Giovanni Matellon
chitarre e cori,
Marco Firman basso,
Carlo Simeoni batteria.
Piazza Italia
Ore 22.30 chiusura Pesca di Beneficenza

Tradizionale Tombola

1.500 € al fortunato vincitore della
tombola!!!
Si vince anche con quaterna e cinquina.
Le cartelle della tombola potranno essere
acquistate in Piazza Italia durante i festeggiamenti
presso il banco della Pesca di Beneficenza o
direttamente dai volontari del Gruppo Scout
AGESCI Maniago I°
Animazione a cura di Paolo Boscutti

Piazza Italia
Ore 23.00
Estrazione premi della ricca

“LOtteria Maniago
in Festa 2015”
Primo premio: Nissan Micra

6 - 7 - 8
Settembre
Chiosco
enogastronomico
in collaborazione
con il gruppo

A.N.A. di
Maniago

Ore 23.15

Spettacolo
Pirotecnico

Organizzato da Pro Maniago

MartedÌ

a Maniago dal 4 luglio 2015
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie

CIBO E COLTELLI,
IL TAGLIO PREGIATO

1

Set

L’Associazione StudioDanza,
diretta da Rita Gentile,
informa che sono aperte le

iscrizioni ai corsi di danza
per la stagione ’15 -’16
per informazioni: 347-14 17 754

L’A.S.D Spazio Sport, informa che sono aperte
le iscrizioni per i settori Giovanile
e adulti stagione 2015 - 2016
per informazioni: 331-9451133
spaziosportmaniago@gmail.com

GiovedÌ

Circolo Culturale Sportivo
“Antonio Rosa Brustolo”

ARENA DI VERONA
13
Ago

rappresentazione
del NABUCCO di G. Verdi.

Ritrovo per la partenza presso il
parcheggio della COOP,
viale della Vittoria - Maniago.

Info e prenotazioni al 0427 72 968 ore pasti (Franca)

venerdÌ

14
Ago

domenica

13
Set

organizzata
dall’Associazione
Pesca Sportiva Campagna

Gara di pesca alla trota

valida per il Campionato Sociale
2015 organizzata
da A.S.D. Società Mandamentale
Pescatori Sportivi - Maniago
con ritrovo alle ore 8.00 e pastasciutta a fine gara.
Iscrizioni presso la Macelleria Mazzoli D. in via Roma a Maniago,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del sabato antecedente la gara.

Laghetto di Fontaniva
Inizio gara ore 9.30

gara riservata ai soci

Laghetto “Partidor”
di San Leonardo Valcellina

domenica

Laghetto di Vivaro
Ore 9.00

Pesca al Laghetto
20
set

O.N.L.U.S.

Le persone con disabilità della Lega Italiana
Handicap maniaghese, dalle ore 9.00

parteciperanno, insieme a genitori
e familiari, a questo appuntamento.
Ore 12.30: pranzo comunitario, musica e lotteria
accompagneranno la festa.

La collaborazione di supporto dell’associazione Pescatori
e del Gruppo Alpini di Vivaro è determinante per la riuscita
della giornata.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.
Mail: maniagolegaitalianahandicap@mail.com

