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 Spett.le Azienda, 

 la Pro Loco Barbariga, in collaborazione con il Comune, ha avviato l’organizzazione 
della 17° edizione della Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga, che si svolgerà a 
Barbariga dal 22 al 25 settembre 2022. 

 Come ogni anno Vi proponiamo la partecipazione come sponsor sul materiale 
promozionale della fiera (depliant, sito internet e social media). 

 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 entro e non oltre il 20/07/2022. 
Vi chiediamo di trasmetterci anche il logo della Vostra azienda. 

La conferma dello spazio pubblicitario verrà comunicata per iscritto dalla Proloco 
Barbariga ad ogni singolo sponsor entro il 25/07/2022.  

 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                     Pro Loco Barbariga 
  Il Sindaco             Il Presidente 
      Uccelli Giacomo                               Sig. Melchiotti Giandomenico 
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FIERA DEL CASONCELLO DE.CO. DI BARBARIGA – 17° EDIZIONE. 
BARBARIGA, dal 22 al 25 settembre 2022 

       Spett.le 
       Pro Loco Barbariga 
       c/o Comune di Barbariga 
       Via Roma 31      

                         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____________________________ 

PEC _________________________________________________________________ 

Codice Univoco per fatturazione elettronica ___________________________________ 

        

Chiede di partecipare alla 17° edizione della Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga, 
che si terrà in Barbariga dal 22 al 25 settembre 2022, come SPONSOR: 

(__) Locandina pubblicitaria Fiera – con programma dettagliato della manifestazione + sito 
internet + social media: € 130,00 + IVA  
(__) Esposizione striscione presso lo spazio fieristico: € 100,00 + IVA 
(__) Altro: da concordare con l’organizzazione 

        Il Richiedente 

              ___________________________ 
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