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EUROBASKET FEMMINILI A CHIETI
“Il Commercio per la Città ”
Assemblea Cittadina
lunedì 25.6.2007 ore 10.00
Invito ai titolari di negozi, alberghi, bar,
ristoranti , pizzerie, gelaterie, discoteche...

*****
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EUROBASKET FEMMINILI A CHIETI - “Il Commercio per la Città”
Assemblea Cittadina - lunedì 25.6.2007 ore 10.00c/o Confcommercio Chieti
Quest'anno la nostra città avrà il privilegio di ospitare una delle manifestazioni sportive più
importanti dell'anno: il Campionato Europeo Femminile di Basket.
Non solo sport: ampio risalto sarà dato alle nostre risorse turistiche e culturali e quindi anche agli
esercizi commerciali cittadini. I campionati inizieranno il 24 settembre ma gli atleti e gli ospiti al
seguito arriveranno a Chieti già nei primi giorni di settembre. Si prevede a Chieti l'arrivo di
migliaia di appassionati sportivi.
Confcommercio farà la sua parte con l'iniziativa “Il Commercio per la Città”, ma un ruolo
determinante, a garanzia della migliore ospitalità, non può che essere svolto dai negozi, dalle
strutture ricettive, dai ristoranti, bar, gelaterie, discoteche , ecc….
In vista dell’imminente avvio della manifestazione e per valutare insieme ogni idea utile ad una
perfetta accoglienza tutti i titolari di negozi, alberghi e pubblici esercizi sono invitati a
partecipare alla
ASSEMBLEA CITTADINA
che si terrà alle ore 10.00
Santarelli, 219/221 .

di

lunedì

25 c.m. presso la nostra Confcommercio, via

I nominativi delle imprese potranno essere pubblicizzati
nei pacchetti turistici che si confezioneranno per l'occasione .
Coloro che non possono intervenire alla riunione saranno contattati, successivamente, previa
restituzione del modello sotto riportato entro e non oltre il 30.6.2007.

da restituire a: Confcommercio – via Santarelli, 219 – CHIETI (fax 0871/66923)

EUROBASKET A CHIETI - “IL COMMERCIO PER LA CITTÀ”
Il/la sottoscritto/a………………………………….…….. titolare del negozio, albergo /bar/ristorante, sala da ballo
…..........................................................................................................................................................................................

in Chieti alla via…………………………...…....………………………tel……………………….…fax……….…………
richiede maggiori informazioni sull'iniziativa Confcommercio “IL COMMERCIO PER LA CITTA'” .
Autorizza, ai sensi del D.lgs. 196/2003, (codice della Privacy) al trattamento dei propri dati personali per le attività
istituzionali e promozionali di Confcommercio.-

Chieti______________

Timbro e firma_______________________

