
 

 di vecchi gio

Durante la manifestazione tutti i bambini e ragazzi presenti

Presso la 
Per le informazioni

Aspettiamo tutti i bambini,
trascorrere insieme una giornata diversa e divertente

              Il  Consigliere
 Sig.ra Clara 

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 
RIMETTI IN GIOCO I TUOI 

 

Mercatino di
i vecchi giocattoli, fumetti,

società, videocassette 

L’invito è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e 14 anni 

Durante la manifestazione tutti i bambini e ragazzi presenti
concorso

dalle
Presso la Piazza di S. Onofrio

Per le informazioni, iscrizioni e regolament
dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure ai numeri 0861/5601279 

Aspettiamo tutti i bambini,
trascorrere insieme una giornata diversa e divertente

Consigliere                                              
Clara Cialini                      

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 
RIMETTI IN GIOCO I TUOI 

VECCHI GIOCHI

COMUNE DI CAMPLI

Mercatino di vendita e
fumetti, libri, figurine

società, videocassette 

 

L’invito è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e 14 anni 
 

La partecipazione è gratuita
 

Durante la manifestazione tutti i bambini e ragazzi presenti
concorso “Disegna il mercatino”

dalle 9.30 alle 
Piazza di S. Onofrio

iscrizioni e regolamento rivolgersi presso l’Ufficio Commercio del Comune di Campli 
dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure ai numeri 0861/5601279 

 

Aspettiamo tutti i bambini, i loro amici e le loro famiglie per 
trascorrere insieme una giornata diversa e divertente

 
                                                                                           

                                                             

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 
RIMETTI IN GIOCO I TUOI 

VECCHI GIOCHI

COMUNE DI CAMPLI

vendita e scambio
libri, figurine, materiale scolastico

società, videocassette e altro                   

L’invito è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e 14 anni 

La partecipazione è gratuita 

Durante la manifestazione tutti i bambini e ragazzi presenti, oltre agli espositori
“Disegna il mercatino” 

alle 20.00 
Piazza di S. Onofrio di Campli

o rivolgersi presso l’Ufficio Commercio del Comune di Campli 
dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure ai numeri 0861/5601279 – 347/4716993

i loro amici e le loro famiglie per 
trascorrere insieme una giornata diversa e divertente

                                       
                                                   Avv. Pietro Quaresimale
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VECCHI GIOCHI

COMUNE DI CAMPLI

scambio 
materiale scolastico, giochi di 

                   

      
L’invito è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e 14 anni  

oltre agli espositori, potranno partecipare al 

 
di Campli 

o rivolgersi presso l’Ufficio Commercio del Comune di Campli 
347/4716993 

i loro amici e le loro famiglie per 
trascorrere insieme una giornata diversa e divertente

        Il Sindaco   
Avv. Pietro Quaresimale
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VECCHI GIOCHI 

COMUNE DI CAMPLI 

Diploma
gadget e 
merenda
partecipan

, giochi di 

potranno partecipare al 

o rivolgersi presso l’Ufficio Commercio del Comune di Campli 

i loro amici e le loro famiglie per 
trascorrere insieme una giornata diversa e divertente 

Avv. Pietro Quaresimale 
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