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l lPres idente

Folgia, t) 18 Settembre 2015

Egr. presidente

Scuola di Trad izion i "lJ niversiti delCrocese"
Viale Candelaro, 102
71121- Foggia (FG)

Oggetto: pa rtecipazion e dd " 1' conptesnno de o pro Loca di Fosqia & Sagro det pancotto con Vino "

llsottoscrtto 6irseppe croce in quaiit) diP.esidente della "Pro loco - citta diFoggia", isdiita regolarmente al,Atbo dele pro

Loco (uNPLl codice ldentiflcativo N. 01691 e Regione Puglija BURP n. 11s del 13 Agosto 2o1s), con ta presente in retazione

ali'o€setto, chiede alla 5.v. lll.ma, la parte€ipazione della Vostra scuola di tmdizioni per la reatDzazione di una manifestazione

denominata: 'r1^ conpleanno dell. Pro Loco diFoggia & saa.a del P.n.otto con vino", la quate si svotgersi itgiorno 10 onobre 2015

dalle ore 16:00 ai e ore 02:00 (ora.io indicativo) jn via Lan2a -piazza U. Giordano {tsota pedonale) _veden prcsEmma.

Ai fine de l'orsanizzazione e della riuscita detta sressa, sichiedea[a S.V:

partecipazione de Vosto Ente pef !na rappresentazione in ve.nacoto foggiano detta durata dici.ca 1 ora e 30 minuticon

event !a l l  danze popolar l .

finizlativa di cu! sopra, sar; un nomento di scambi cultu6ll, confronti e l'innio di una frlttuosa colaborazione per 16 crescita detla

certo diricevere un vostro cortese responso alla presente, colgo l,occasione pertnviare tmiejpitr cordiai Gseq!i.

Scde Legalq Via P Tel6foro, 16/8 Tel.39315333378 -?t122- Foeeia(Fo)
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1 'COMPLEANNO PRO LOCO -
10  OTTOBRE 2AI5  *

CITTA'DI FOGGIA
V ia  Lanza

Programma

Ore :16:00 Conferenza stampa con le Autoflta cittadjne
Ore 16:30 Banda muslcale di Ordona per le vie cittadine
Ore 17:00 Laboratoriper bambini con giochigonfiabil i
Ore 17:15 Lezione di Salsa & Bachata con il maestro Luciano Zichella by pianeta Salsa
Ore 17:15 Apeftura stand (mercatjno antico e esposizione autovetture d,epoca) *

Ore 18r00 Esibizioni diartisti emergentl e assocrazioni locaji
(Piazzale antistante i l monumento diU. Giordano)

1. RAGO Alessio e TUCCI Giuseppe
2. Pianeta Salsa by ZjCHEILA Luciarro
3 .  Manue l  &  Luca (L ive)

Ore i9:00 Sii lata di moda (piazzale antistante i l monumento clj u.Giorclano)
Ore 19:45 Parata medievale
Ore 20:00 Spettacolo della scuola delcrocese (vefnacolo foggiano)
Ore 20:15 1'5agra del pancotto e vino (degustazione)
Ore 21:30 Taranta Night e/o Micky Sepalone
Ore 23:30 Dj set e animazione

1. DUTTi Giovanni
2. CAIAFFA Giovanni
3. CONSALVO Vincenzo
4.  GENZANlAnton io

Ore 00:00 Tanti augurj PRO LOCO e batteria di fuochi pirotecnjci {TAGLIO TORTAI.
Ore  01 .30  Tefmtne man i fes taz ione

'  l l  meacatino.e l 'esposizione delle auto d,epoca resteranno in Vja Lanza f ino a oomentca
i1 .10 .2015


