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OGGETTO: 46ª Festa dei Ciliegi in Fiore - anno 2015 

 
                    Anche  quest’anno  il  Centro Studi Vignola  organizza  la  46ª Festa dei Ciliegi in Fiore che si svolgerà nel 

prossimo mese di aprile.  

Poiché nei due giorni in cui si svolgono le sfilate dei carri fioriti si avrà, come ogni anno, un grande afflusso di 

pubblico, il Comitato Organizzatore della Festa intende allestire una “manifestazione fieristica ambulanti”, 

limitatamente per quegli operatori che trattano esclusivamente la vendita dei seguenti prodotti: 

a) prodotti biologici e naturali (alimentari - erboristeria)  

b) prodotti alimentari tipici regionali  

c) prodotti artistici e dell’artigianato italiano ed estero  

d) pubblicazioni riguardanti l’ambiente, la cucina tipica locale, regionale e minerali  

e) somministrazione cibi e bevande  

                    Poiché  i  posti  sono limitati,  si  invitano  gli  interessati a far pervenire al Centro Studi Vignola il 

MODELO ADESIONE (che alleghiamo) compilato in ogni sua parte, il tipo di merce trattata, ed anche se si intende 

partecipare a entrambe le giornate di fiera  o ad una sola giornata: in questo caso si dovrà indicare quale data interessa. 

Nell’accoglimento delle domande, come da regolamento, si darà la precedenza agli operatori presenti nell’ultima 

edizione della “manifestazione fieristica ambulanti” ed a coloro  che garantiscono la presenza in entrambe le giornate. 

 

 Unitamente alla domanda, ci dovrà pervenire, vincolante per 

l’accettazione della domanda, anche l’anticipo previsto (in assegno o bonifico) 

che sconteremo al momento del pagamento del posteggio 
 
                    Si  ricorda che  le  sfilate  dei  carri fioriti si svolgeranno nei giorni 6 e 12 aprile 2015. Si precisa che la 

tariffa prevista è da intendersi  per ogni giornata e per ogni posteggio occupato. 

 Chi desidera la fattura, è pregato di comunicarlo insieme alla domanda fornendo tutti i dati necessari: la 

quota verrà addebitata in soluzione unica (no anticipo e pagamento entro 6 Aprile) 

 Ogni partecipante dovrà essere in regola con le leggi che regolamentano la vendita ambulante: licenza, 

registratore di cassa, tesserini sanitari ecc.(il Centro Studi NON risponde di eventuali inosservanze dei singoli). 

  Si sottolinea infine, che per eventuali necessità di approvvigionamento elettrico, ogni richiedente 

dovrà provvedere in proprio.  

                    Cordiali saluti. 

L’ ORGANIZZAZIONE 

 

 

PS. Le domande ci devono pervenire entro il 10 Febbraio 2015 

     La conferma e il posto vi saranno comunicati entro la fine di Febbraio 
 

Sul nostro sito www.centrostudivignola.it  trovate tutti i  riferimenti e documentazione relativi alla 

manifestazione.  
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