
 
 
 
 Vignola, 26 ottobre 2010     Vignola, 22ottobre 2012 
 
 
   
        A 
        TUTTE LE DITTE INTERESSATE ALLA  
Vignola, 26 ottobre 2010      FIERA "VALLE DEI CILIEGI" 
 
           VIGNOLA 
 
 
OGGETTO: 44ª FESTA DEI CILIEGI IN FIORE -  2013 
                     33 FIERA “VALLE DEI CILIEGI”   -  2013 
 
                    Il Comitato Organizzatore della 44ª Festa dei Ciliegi in Fiore, considerando  l’importanza  della  manifestazione,  che  
vede ogni anno la presenza in Vignola di migliaia di persone provenienti da tutte le regioni, ritenendo importante per tutte le Ditte 
che operano nel nostro territorio mettere in mostra i propri prodotti, tecnologie ed attrezzature varie in un’occasione così prestigiosa, 
conta sull’adesione di quanti, anche in passato, hanno collaborato alla realizzazione di una festa tanto importante che fa conoscere le 
attività artigianali, commerciali e alimentari del nostro territorio; pertanto ha iniziato  la  prenotazione  degli spazi espositivi 
nell’ambito della  33ª Fiera “VALLE DEI CILIEGI”, che si terrà nel vecchio Mercato Ortofrutticolo di Vignola  
 

Dal 30 MARZO al 7 APRILE 2013 

 
(allestimento stand dal 25 Marzo 2013) 

                    Per  organizzare  in  tempo  utile  la  Fiera  è  necessario che la prenotazione degli spazi arrivi al  
Comitato Organizzatore nel più breve tempo possibile, comunque entro e non oltre il giorno: 
 

 Sarà data priorità, nell’assegnazione degli spazi disponibili, agli espositori che per primi faranno pervenire la loro 
iscrizione.  

31 DICEMBRE 2012 

 Le domande si intendono confermate e vincolanti solo a fronte della seguente procedura: 
1)  Compilazione ed invio del modello allegato 
2)  Versamento di un acconto di 242 € (200+42 iva)  intestato a Centro Promozioni - IBAN IT55H0538767075000000315859 
      a fronte del quale invieremo fattura quietanzata.  
                    L’Ente organizzatore si riserva di accettare le domande presentate entro il termine sopra indicato, secondo quanto 
previsto dalle norme del regolamento della Fiera e della Convenzione stipulata tra il Centro Studi Vignola ed il Comune di Vignola. 
 
                    Si rende noto, infine, che l’ufficio del Centro Studi è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00

 

, per 
illustrare il programma generale della Festa ed in particolare quello della Fiera. In seguito Vi sarà comunicato l’esito delle decisioni 
del Comitato relativamente all’accettazione o non accettazione della domanda e conseguente rimborso dell'acconto. 

                    Siamo certi  che  la  Vostra preziosa collaborazione non mancherà,  ed  in  attesa di personalizzare  
l’incontro, porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 
 
        IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 
 
 
 
 
All. : -      Note esplicative 

- Modello di adesione (da ritornare interamente compilato) 
- Tariffe  

 
 
 
    
 
 

 



 
         
 
 
        NOTE ESPLICATIVE 
 
 
 
           A tutti gli Espositori partecipanti alla   
         33ª FIERA” VALLE DEI CILIEGI”   
         Vignola, Vecchio Mercato, dal30 Marzo al 7 aprile 2013 
 
 
 
OGGETTO:  44ª FESTA DEI CILIEGI IN FIORE  2013 
  33ª FIERA “VALLE DEI CILIEGI”  2013 
 
                       Si  comunica  che  nell’ambito  della  Fiera  indicata  in  oggetto, riteniamo utile elencare di seguito le disposizioni e 
raccomandazioni relative alla Fiera stessa: 
 
Disponibilità del mercato per allestimento stand: 
da lunedì 25 marzo 2013 dalle ore 8,00 alle ore 23,00 
da mercoledì  27 marzo 2013 dalle ore 08,00 alle ore 23,00 per gli stand in tettoia ed in tecnostruttura 

per gli stand in muratura 

a sabato 30 marzo 2013 entro le ore 9,00, orario di chiusura dei cancelli del Mercato. 
 

 
Alle ore 10,00 di sabato 30 marzo 2013, inaugurazione ufficiale della Fiera, con apertura al pubblico. 

Giornate a disposizione per svuotamento stand in tettoia ed in tenostruttura
 

: entro lunedì 8 aprile 2013, ore 12 

Gli Espositori, sistemati in una struttura multipla fornita di pedana e luce, avranno a disposizione uno spazio utile di 3m di 
profondità ed un fronte di 3- 4 m o multipli. 
Durante la Fiera funzionerà il Servizio di vigilanza diurna e notturna nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico. 
L’intera manifestazione è coperta da apposita Assicurazione. 
Si precisa che: 

- 

- 

 nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Centro Studi per eventuali danni alle persone, alle merci e/o cose 
che dovessero verificarsi durante gli orari di apertura degli stands. 

- 
gli Espositori che vendono dovranno dotarsi di registratore di cassa.. 

- 

gli espositori che vendono o trattano merci commestibili debbono essere in regola con le disposizioni sanitarie previste 
da USL(tesserini personali,frigo,banchi protetti ecc.) 

 
gli stands dovranno essere lasciati puliti, i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti all’isola ecologica 

La Fiera, avrà  i seguenti orari di apertura: 
 
sabato   30/3 dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – giornata animata  
domenica                           31/3 dalle ore 09,00 alle ore 23,00 – giornata animata 
lunedì     1/4      dalle ore 09,00     alle ore 23,00 -  giornata animata  1^ sfilata carri 
giovedì                                 4/4       dalle ore 08,00    alle ore 13,00 -- giorno di mercato  
venerdì                   5/4 dalle ore 18,00  alle ore 23,00 -  serata animata  
sabato                   6/4 dalle ore 09,00  alle ore 23,00 – giornata animata 2^ Sfilata carri serale 
domenica                  7/4 dalle ore 09,00  alle ore 23,00 – giornata animata 3^ Sfilata carri  
 
                       Ringraziando per la partecipazione e collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
     


