DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (RN)

“MANGIARSANO” 18^ edizione
Domenica 7 OTTOBRE 2018
L’edizione 2018 del “MANGIAR SANO” si svolgerà DOMENICA 7 OTTOBRE nel Comune di
MONTEFIORE CONCA (RN).
Giunta alla sua 18^ edizione, la manifestazione dedicata ai prodotti da agricoltura biologica e al prodotto tipico
del territorio è organizzata dal Comune di Montefiore Conca in collaborazione con la ns società. A contorno
dell’evento sono presenti degustazioni guidate e intrattenimento musicale.
- Area espositiva:
- Giorni previsti:
- Orario di incontro e allestimento:
- Categorie merceologiche:

centro storico di Montefiore Conca - RN
domenica 7 ottobre
dalle ore 10.00 alle 20.00
domenica 7 ottobre
ore 9.00
prodotti biologici, agroalimentari tipici, artigianato, prodotti di erboristeria
e per il benessere.

La quota di partecipazione è fissata in:
- € 26,00 per posteggio all’aperto con dimensioni mt. 3x3
La partecipazione è gratuita per i produttori agricoli con certificazione biologica, per posteggi con dimensioni mt.
3x3.
La quota comprende:
- Tassa di occupazione suolo pubblico
- IVA 22%
- Fornitura energia elettrica fino a 200 Watt
Considerata la 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 2018, procedere ad una
attenta selezione degli espositori. E’ nostra esigenza quindi verificare in primo luogo l’interesse e la Vs
disponibilità negli specifici settori e zone di vendita. Sulla base di tali elementi, Promo D srl, quale società di
gestione del mercatino di “MANGIAR SANO”, procederà alla selezione dei partecipanti, tenendo conto
dell’originalità dei prodotti e del tipo di lavorazione, delle loro qualità anche in rapporto alle caratteristiche e
all’immagine del “MANGIAR SANO”, alla continuità e della costanza dimostrata nella partecipazione alle
manifestazioni precedenti. Vi alleghiamo pertanto: Domanda di partecipazione
Sarà Vs compito, se interessati, trasmettere celermente a mezzo Fax allo 0541.825161 o email a info@promod.com, la domanda di partecipazione, entro il 17 Settembre 2018. L’effettiva partecipazione al “MANGIAR
SANO 2018” è conseguente alla selezione delle suddette domande di partecipazione il cui esito verrà comunicato
per via breve e cioè tramite fax o telefono.
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, versare il saldo della tariffa, con
bollettino di c/c postale n. 73192155 o bonifico bancario iban IT53M0312724100000000000464 intestato a
Promo D srl, Via Roma, 141 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN), con ricevuta da inviare al fax
0541.825161.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Promo D srl

PROM

D s.r.l.

Promozione, comunicazione pubblicitaria, organizzazione eventi
Via Roma n. 141 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) - www.promo-d.com - info@promo-d.com - Tel. 0541.827254 – Fax 0541.825161
Registro Imprese RN, REA Rimini 285204 - Cod. Fisc. e part. IVA 03272680400 – cap. sociale € 10.700,00 (i.v)

