Saludecio, 20 febbraio 2019

Oggetto: “SALUSERBE 2019”

Desideriamo informare con la presente che la XXXII^ Edizione di “SALUSERBE” si svolgerà come di
consueto a Saludecio alla fine del mese di Aprile e precisamente nei giorni di mercoledì 24 e giovedì 25
aprile 2019.
Sono sempre più numerose le richieste di partecipazione: Preso atto quindi della necessità di migliorare
ulteriormente la qualità del settore, in modo da renderlo maggiormente in sintonia con le caratteristiche della
manifestazione, si rende necessario per l’Edizione 2019 procedere ad una accurata selezione degli espositori
e degli ambulanti. E’ nostra esigenza verificare in primo luogo l’interesse e la Sua disponibilità negli
specifici settori e zone di vendita, raccogliendo più informazioni e dati possibili.
Sulla base di tali elementi, Promo D Srl, quale società di gestione di “SALUSERBE”, procederà alla
selezione dei partecipanti tenendo conto dell’originalità dei prodotti, del tipo di lavorazione, della qualità
anche in rapporto alle caratteristiche e all’immagine di “SALUSERBE”, alla continuità e costanza dimostrata
nella partecipazione alle precedenti manifestazioni.
Il mercatino si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 20.00.
L’orario di incontro per l’assegnazione dei posteggi è alle ore 7.30 del primo giorno.
Questo il tariffario per la partecipazione a “SALUSERBE 2019”:
A) SPAZI ALL’APERTO (per le due giornate)
- fino a ml. 2
- fino a ml. 4
- fino a ml. 6
- fino a ml. 8

Euro 69,60 + 15,33 (IVA) =
€ 85,00
Euro 82,79 + 18,21 (IVA) =
€ 101,00
Euro 101,64 + 22,36 (IVA) = € 124,00
Euro 118,85 + 26,15 (IVA) = € 145,00
(solo per vivaisti e attrezzature da giardino)

La quota comprende: I.V.A., tassa di occupazione del suolo pubblico, fornitura Enel (massimo 100 watt/
ml) con utilizzo di lampade a basso consumo. Le Associazioni Onlus sono esonerate dal pagamento dalla
quota di partecipazione.
Il Regolamento generale di “SALUSERBE 2019” sarà consultabile visitando il ns/ sito www.promod.com.
Sarà Vs/ compito, se interessati, trasmettere celermente (anche a mezzo Fax allo 0541.825161 o email
info@promo-d.com) e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2019, la domanda di partecipazione
allegata.
L’effettiva partecipazione è conseguente alla selezione delle suddette domande di partecipazione il cui
esito verrà comunicato per via breve e cioè tramite fax, telefono o e-mail.
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, versare l’intero importo della
tariffa, con bollettino di c/c postale n. 73192155 intestato a Promo D srl, Via Roma, 141 – 47842 San
Giovanni in Marignano (RN), con ricevuta da inviare al fax 0541.82516 o e-mail a: info@promo-d.com
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
L’occasione ci è gradita per porgere i ns/ più cordiali saluti.
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