FIERA DELLA PIADINA- LA PIS UN PO’ MA TOT
7.8.9 settembre 2018
BELLARIA IGEA MARINA (RN)
La 15° edizione della Fiera della Piadina – la pis un po’ ma tot, si terrà i giorni 7, 8, 9 settembre 2018 a Bellaria
Igea Marina.
Modalità di invio della domanda:
- Operatori con licenza al commercio su area pubblica e produttori agricoli:
La domanda potrà essere presentata unicamente on line tramite: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
accedere all’area servizi – Suap ER – accedi al servizio- compila pratica
- Hobbisti e operatori dell’ingegno:
Gli espositori hobbisti (in possesso del tesserino da hobbista della regione Emilia Romagna) e operatori
dell’ingegno dovranno inviare la domanda di partecipazione debitamente compilata e con marca da bollo tramite:
- posta elettronica all’indirizzo: info@promo-d.com
- tramite posta: PROMO D SRL – VIA ROMA 141 – 47842 SAN GIOVANNI IN M.NO (RN)
- può essere anticipata per fax allo 0541 825161 a cui deve seguire l’invio in originale.
Unitamente alla domanda dovranno essere inviate delle immagini degli articoli posti in vendita. Per hobbisti e
operatori dell’ingegno non è ammessa la vendita di abbigliamento e bigiotteria.
Di seguito le tariffe di partecipazione per i 3 giorni:
Tipologia
IMPONIBILE Iva
TOTALE
gastronomia
329,40
270,00
59,40
alimentare < 4.5 m
164,70
135,00
29,70
alimentare 4.5 / 6 mt
189,10
155,00
34,10
alimentare > 6 mt
207,40
170,00
37,40
produttori agricoli
60,00
13,20
73,20
non alimentare < 4.5mt
105,00
23,10
128,10
non alimentare 4.5 / 6mt
152,50
125,00
27,50
non alimentare > 6 mt
140,00
30,80
170,80
La quota di partecipazione comprende: IVA - Occupazione del Suolo Pubblico - Fornitura ENEL (massimo 300 W
ad espositore). E’ possibile richiedere fornitura supplementare al costo di Euro 24,40/Kw. Per l’illuminazione
utilizzare esclusivamente lampade a basso consumo. L’impianto di illuminazione deve essere a norma. E’
previsto servizio di vigilanza notturna le sere del 7 e 8 settembre (dalle ore 24.00 alle ore 7.00). L’organizzazione
declina ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti.
Settori merceologici:
Allestimento:
Data:
Orario:
Incontro:

prodotti alimentare tipici, produttori agricoli, prodotti enogastronomici tipici,
gastronomia, antiquariato, vintage e collezionismo, erboristeria e prodotti naturali,
artigianato (escluso abbigliamento), prodotti della floricoltura.
Esclusivamente banco a terra. Non sono ammessi truck, autonegozi e rimorchi.
venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre 2018
venerdì 7 settembre dalle ore 15.00 alle 24.00
sabato 8 e domenica 9 settembre dalle ore 10.00 alle 24.00
venerdì 7 settembre ore 14.00

E’ nostra esigenza verificare in primo luogo l’interesse e la Sua disponibilità a partecipare alla manifestazione. Vi
alleghiamo pertanto unitamente alla domanda di partecipazione modulo di pre - adesione da trasmettere compilato
celermente a mezzo fax allo 0541.825161 o e-mail a: info@promo-d.com .
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Promo D srl
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