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)

Spett.le Azienda,
questo Comune, in collaborazione con la locale Associazione Pro Loco Barbariga,
ha avviato l’organizzazione della 15° edizione della Fiera del Casoncello De.Co. di
Barbariga, che si svolgerà a Barbariga dal 27 al 30 settembre 2018.
Come ogni anno Vi proponiamo la partecipazione come sponsor sul materiale
promozionale della fiera.
Se interessati, in allegato trovate il modulo di richiesta, contenente le condizioni di
partecipazione, da compilare e restituire a mezzo fax al n. 030/9770962 o e-mail
info@fieradelcasoncello.it. Vi chiediamo di trasmetterci anche il logo della Vostra azienda
(se diverso da quello degli anni precedenti).
La conferma dello spazio pubblicitario verrà comunicata per iscritto dalla Proloco
Barbariga ad ogni singolo sponsor entro il 20/07/2018. Alla ricezione della conferma, lo
sponsor dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta tramite bonifico bancario da
effettuarsi entro il 31/07/2018: IBAN IT 86 O 08575 54450 000000620465, intestatario
conto PRO LOCO Barbariga.
La prenotazione dello spazio pubblicitario sarà ritenuta valida e confermata solo ad
avvenuto pagamento.
Fiduciosi che la manifestazione possa rappresentare una importante occasione per
la promozione della vostra attività imprenditoriale, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.

Comune di Barbariga
Il Sindaco
Uccelli Giacomo

Pro Loco Barbariga
Il Presidente
Sig. Melchiotti Giandomenico

FIERA DEL CASONCELLO DI BARBARIGA – 15° EDIZIONE.
BARBARIGA, dal 27 al 30 settembre 2018

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 alla 15° edizione della Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga,
che si terrà in Barbariga dal 27 al 30 settembre 2018, come SPONSOR su:
(__) Depliant illustrativo Fiera – n.8 pagine con programma dettagliato della
manifestazione - Prezzo € 120,00 + IVA

Il Richiedente
___________________________

