
        

14 – 15 APRILE 2018
FIERA DI FERRARA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SAGRE AL MISEN
SAGRE OSPITI e dell’A.T.S.D.

SPAZIO GRATUITO A DISPOSIZIONE DELLA SAGRA
Area di 4x3 mt, comprensiva di: parete posteriore, tavoli da birreria, 1 frontalino per grafica, 
impianto luci, 1 presa di corrente con portata max 3 kw.

NOTE:
- Presso la Fiera si possono noleggiare ulteriori tavoli (mt 2,20x80 cm) e sedie al prezzo di euro

 8,00 cadauno rivolgendosi all’ufficio tecnico
- L’Organizzazione fornirà uno spazio esterno coperto (tensostruttura) per uso cucina, fornito

di  attacco  idrico,  illuminazione  e  allaccio  gas  (GPL),  da  dividere  anche con altre  Sagre.
Eventuali altre necessità dovranno essere concordate con l’Organizzazione.

- Sono a carico delle Sagre: tavoli, sedie, frigoriferi, piatti, posate, bicchieri, tovaglioli e
quanto necessario per gli assaggi oltre ad addobbi vari. Sono altresì a carico delle Sagre le
attrezzature necessarie per la preparazione e la somministrazione dei prodotti offerti in
assaggio.

- La Sagra o Fiera partecipante ha l’obbligo di fare assaggi a titolo gratuito di una specialità del
proprio territorio in determinate ore del giorno stabilite dall’Organizzazione (vedi “Info e orari”).

PASS E BIGLIETTI RIDOTTI
- Ad  ogni Sagra verranno forniti 2 Pass per parcheggio auto e 10 Pass Espositori validi per i 2

giorni. I Pass si ritirano al momento dell’allestimento presso la Segreteria della Fiera.
- Alle  Sagre  che  ne  faranno  espressamente  richiesta  verranno  forniti  biglietti  d’ingresso

ridotti, al costo di € 8,00 cad. per un massimo di 20.

VARIE
- Si invitano le Sagre a partecipare alla convegnistica con la presenza di almeno una persona  per

sagra.
- I depliant pubblicitari di ciascuna Sagra possono essere distribuiti solo ed esclusivamente

presso lo spazio occupato dalla Sagra stessa.

INFO E ORARI

Assaggi: Sabato 14 Aprile 2018 dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 21.00 
Domenica 15 Aprile 2018 dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 20.30

Allestimento: Giovedì 12 e Venerdì 13 Aprile dalle 9.00 alle 19.00 
Sabato 14 Aprile 2018 dalle 7.00 alle 9.00

Disallestimento: Domenica 15 Aprile 2018 dalle 21.30 alle 24.00 
Lunedì 16 Aprile 2018 dalle 9.00 alle 18.00

Apertura Fiera al pubblico: Sabato 14 Aprile 2018 dalle 10.00 alle 22.30* 
Domenica 15 Aprile 2018 dalle 10.00 alle 21.30*

* N.B: Gli orari di chiusura sono indicativi e potrebbero subire variazioni in corso d’operai



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nome Sagra:                                                                                                                                                                    
Località di svolgimento della Sagra:                                                                                                                          
Sagra organizzata dall’Associazione: _                                                                                                                        
Indirizzo dell’Associazione:                                                                      Telefono:                                                  
Email:                                                                             Sito internet:                                                                            

REFERENTE SAGRA PER INVIO COMUNICAZIONI
Sig./Sig.ra:                                                                                                 _Cellulare:                                                _
Fax:                                                                   Email:                                                                                                       

Specificare il tipo di assaggi che saranno somministrati a MISEN:

Uso della cucina esterna con fuochi SI' □ NO □
Allaccio gas (GPL) numero                            (ogni attrezzo un allaccio)
All’interno dello stand specificare quanti KW complessivi servono                                   
Monofase □ Trifase □ nelle spine trifase quanti poli                                                               
Siete provvisti di un quadro elettrico per le vostre attrezzature? SI □ NO □
Tipo attrezzature:
piastre elettriche nr.                   assorbimento in KW                       Monofase   □   Trifase  □
forni nr.                                         assorbimento in KW                     Monofase □ Trifase □
Altra attrezzatura specifica quale:
                                   nr.                      assorbimento in  KW_______ 
Indicare il numero di poli delle prese di corrente che utilizzate

  Monofase □   Trifase □
_____________________

Richieste extra (da concordarsi preventivamente con gli Organizzatori):
A:                                                                                                                                                                                   

B: _                                                                                                                                                                                

Le Sagre che fanno uso di gas (GPL) dovranno versare un contributo di euro 25,00 cadauna per
l’allaccio della tubazione del gas. La quota dovrà essere saldata, in occasione del ritiro dei 
pass, al Sig. Loris Cattabriga dell’Associazione Sagre e Dintorni.

Per quanto non specificato nella presente Domanda di Partecipazione, si fa riferimento 
al Regolamento Generale che è disponibile sul sito internet www.salonedellesagre.it 
Dichiaro di averne preso visione e di accettarlo.
L’Associazione autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda ai sensi
del D.L. 196/2003.

Luogo e data Firma e timbro per accettazione

                                                    _                                                                                

Per info e adesioni:

Luana Rossi – Cell. 366 7201038 – segreteria@prolocoemiliaromagna.it

Loris Cattabriga – Cell. 348 0083645 – loris.cattabriga@gmail.com

http://www.salonedellesagre.it/
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