OGGETTO: 16^ edizione de “La Dispensa Morenica e terra del Lugana”
L’Amministrazione Comunale di Pozzolengo (Bs), in collaborazione con la Pro Loco Pozzolengo,
nell’ambito della 116^ FIERA DI SAN GIUSEPPE, propone la 16^ edizione della manifestazione
enogastronomica “LA DISPENSA MORENICA E TERRA DEL LUGANA” nelle giornate di:
•
•

sabato
domenica

17 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 21.00
18 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Condizioni di partecipazione:
• Stands di mq 3x3 ca, al coperto, delimitati da allestimento standard con pannelli bianchi
h.2,50 (con fronte espositivo di mt 3), dove l’Azienda potrà esporre i propri prodotti e
porli in vendita confezionati, garantendone la degustazione.
Quota d’iscrizione € 30,00 + € 70,00 a stand, (allestimento a cura dell’espositore).
• L’allestimento degli stands dovrà essere effettuato nella giornata di venerdì 16 marzo
dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
•
Gli espositori sono invitati alla serata di presentazione dei prodotti della Dispensa
Morenica con Cena inaugurale. (Seguirà invito dettagliato)
_________________________________________________________________________
SCHEDA DI ADESIONE DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA
VIA FAX AL N° 030-918358 o via mail: segreteria2@comune.pozzolengo.bs.it
ENTRO IL GIORNO 15/02/2018
L’Azienda _________________________________________________________________
con sede a ______________________________ via _______________________________
Tel. n° __________________ fax n° __________________ e-mail ___________________
Part. IVA _________________________prodotti proposti ___________________________
CHIEDE DI POTER ESPORRE NELL’AMBITO DELLA 16^ DISPENSA MORENICA
N° _____ stands di circa m 3 x 3 al coperto dove esporre la propria produzione e porla in vendita
garantendone la degustazione – Quota di iscrizione € 30,00 + € 70,00 ogni stand di m3x3 + IVA.
Particolari esigenze da segnalare. _____________________________________________________

Condizione per la partecipazione: la conferma avverrà al ricevimento della contabile del
pagamento tramite bonifico intestato a Pro- Loco Pozzolengo-Via Garibaldi,43 25010
Pozzolengo (BS) - BANCO POPOLARE - IBAN IT79C0503455020000000010313

Data ________________

Timbro e firma _______________________________

L’organizzazione si riserva di decidere insindacabilmente e di comunicare
l’accettazione o meno della domanda ed il posizionamento dello stand
Per informazioni: tel. 030 918131 interno 5 – Fax 030 918358
Mail: segreteria2@comune.pozzolengo.bs.it

