Comune di Barbariga
Piazza A. Moro, 4 - 25030 BARBARIGA BS
Tel. 030/9718104 fax. 030/9770962

Pro Loco Barbariga
Piazza Aldo Moro, 4
25030 Barbariga (BS)

Gentile Espositore,
questo Comune, in collaborazione con la locale Associazione Pro Loco Barbariga,
ha avviato l’organizzazione della 14° edizione della Fiera del Casoncello De.Co. di
Barbariga, che si svolgerà a Barbariga dal 20 al 24 settembre 2017.
Come ogni anno Vi proponiamo la partecipazione come espositore nei giorni della
manifestazione.
Se interessati, in allegato trovate il regolamento e il modulo di richiesta, contenenti
le condizioni di partecipazione, da compilare e restituire a mezzo fax al n. 030/9770962
oppure a mezzo mail all’ indirizzo info@fieradelcasoncello.it.
Si prega di specificare eventuali richieste particolari nel modulo di partecipazione.
Ricordiamo agli espositori che, è fatto divieto di esporre e/o vendere
casoncelli di qualsiasi tipo e pasta fresca. La vendita dei casoncelli dei produttori di
Barbariga titolari del marchio De.Co. verrà gestita direttamente dalla Proloco
Barbariga. Chi non si attiene al regolamento verrà allontanato dall’area Fiera.
Fiduciosi che la manifestazione possa rappresentare una importante occasione per
la promozione della vostra attività, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Comune di Barbariga
Il Sindaco
Sig. Uccelli Giacomo

Pro Loco Barbariga
Il Presidente
Sig. Rossi Franco

FIERA DEL CASONCELLO DE.CO. DI BARBARIGA – 14° EDIZIONE.
BARBARIGA dal 20 al 24 settembre 2017

All’ attenzione di
Tutti gli espositori

Per la partecipazione alla 14° edizione della Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga,
che si terrà in Barbariga dal 20 al 24 settembre 2017, gli ESPOSITORI dovranno
compilare il modulo allegato, restituirlo tramite fax al n. 030 9770962 o mail
info@fieradelcasoncello.it e attenersi alle seguenti regole:
- Tipologia di prodotto: essendo una Fiera di carattere agroalimentare ed
enogastronomico verrà data precedenza agli espositori con queste caratteristiche; spazio
permettendo, verranno prese in considerazione da parte del Consiglio di Amministrazione
anche le domande pervenute da espositori con altre tipologie di prodotto;
- Prenotazione: la conferma della prenotazione verrà comunicata per iscritto dalla Proloco
Barbariga ad ogni singolo espositore entro il 10/09/2017. Alla ricezione della conferma, l’
espositore dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta tramite bonifico bancario
da effettuarsi entro il 15/09/2017: IBAN IT 86 O 08575 54450 000000620465, intestatario
conto PRO LOCO Barbariga. La prenotazione sarà ritenuta valida e confermata solo ad
avvenuto pagamento, diversamente lo spazio espositivo verrà ceduto ad altri.
- Spazio espositivo: Piazzola mq. ___x_____ = mq._____ fino ad un massimo di 32 mq.
(per spazio espositivo si intendono le misure del gazebo/banco espositivo + i passaggi
laterali di cui si necessita)
- Costo per giorno: € 3,00 al mq. + IVA 22%
- La partecipazione è obbligatoria da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2017 (NO
MERCOLEDI 20 E GIOVEDI 21 SETTEMBRE), diversamente verrà comunque fatturata la
somma relativa alle tre giornate (per esigenze particolari vi chiediamo di mandare una mail
a info@fieradelcasoncello.it)

Per informazioni:

Pro Loco Barbariga c/o Comune di Barbariga
Piazza A.Moro, 4
25030 BARBARIGA BS
Tel. 030/9718104 interno 9
Fax. 030/9770962

Cell. 389 5911401 sabato dalle 9.30 alle 12.00
Mail: info@fieradelcasoncello.it

FIERA DEL CASONCELLO DE.CO. DI BARBARIGA – 14° EDIZIONE.
BARBARIGA, dal 20 al 24 settembre 2017

Spett.le
Pro Loco Barbariga
c/o Comune di Barbariga
Piazza A.Moro, 4
25030 BARBARIGA BS
Fax. 030/9770962
Mail: info@fieradelcasoncello.it

Il sottoscritto __________________________________________________________
Titolare della ditta ______________________________________________________
Con sede in ___________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
P.IVA______________________________________ CF _______________________
Tel. _______________ fax. ______________ email____________________________

Chiede di partecipare all’ 14° edizione della Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga,
che si terrà in Barbariga dal 20 al 24 settembre 2017, come ESPOSITORE mediante:
- Piazzola mq. ___ x ____ = mq. _______
(per spazio espositivo si intendono le misure del gazebo/banco espositivo + i passaggi
laterali di cui si necessita)
- Richieste particolari: __________________________________________________
- Tipologia di prodotto ____________________________________________________
- Costo per giorno € 3,00 al mq. = € _______ + IVA 22% = € _______
- Il pagamento verrà da noi effettuato ad avvenuta conferma della prenotazione per
la manifestazione da parte del comitato organizzativo della Fiera (entro il
15/09/2017).

Il Richiedente

___________________________

