CENTRO STUDI VIGNOLA
Associazione culturale
41058 Vignola (Mo) – Via Fontana 8
Tel./ Fax 059 76 27 96 (segr. Telefonica)
E mail:centrostudivignola@gmail.com
www.centrostudivignola.it
Cod. Fisc. 01586500363

OGGETTO: 48^

PRODUTTORI
VIVAISTI
AZ. AGRICOLE

Festa dei Ciliegi in Fiore 1 – 9 Aprile 2017

Nell’ambito della Festa in oggetto è nostra intenzione, anche per il 2017, promuovere la
manifestazione:

VIGNOLA FIORITA
che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico e di gradimento durante le Feste precedenti.
La mostra è stata messa in calendario per le giornate di :
SABATO
1 Aprile con esposizione in V.le Mazzini, Via Paradisi e Corso Italia
DOMENICA
2 Aprile con esposizione in V.le Mazzini, Via Paradisi e Corso Italia
dalle ore 8 a fine giornata.
E’ nostra intenzione NON presentare dei banchi di fiori, ma una esposizione curata direttamente dai
produttori con ampi spazi e la possibilità di vendita diretta.
Per questo mettiamo a disposizione di ogni aderente mt.5x5 o 5x10 di fronte ambo i lati del viale.
Vi invitiamo pertanto a confermare la Vs partecipazione, se interessati, direttamente al nostro ufficio
per fax o e-mail, specificando anche il genere di piante che si intende presentare e lo spazio necessario,
entro il 15-20 Gennaio 2017.
Sarete contattati tempestivamente dai responsabili dell’evento per gli accordi necessari.
Entro tale data sarà inoltre necessario, per ottenere l’iscrizione e l’assegnazione della piazzola,
provvedere da parte Vostra all’invio :
Per chi desidera solo ricevuta
Copia bonifico intestato a: CENTRO STUDI VIGNOLA (Banca BPER sede di Vignola ) cod. IBAN:
IT32X0538767075000000302002)di Euro 40 a titolo di caparra confirmatoria della prenotazione , non
restituibile in caso di mancata presenza,entro la fine del mese di Gennaio 2017.
Sarà cura del Centro Studi confermare la avvenuta assegnazione dello spazio richiesto ed inviare
la relativa ricevuta.
Per chi desidera fattura:
Copia bonifico intestato a: CENTRO PROMOZIONI ( Banca BPER sede di Vignola) cod.IBAN :
IT55H0538767075000000315859), di 40 € + Iva a titolo di caparra confirmatoria della prenotazione
posto, non restituibile in caso di mancata presenza, entro la fine del mese di Gennaio 2017.
Sarà cura del Centro Studi confermare la avvenuta assegnazione dello spazio richiesto ed inviare la
relativa fattura quietanzata.

Inoltre desideriamo informare gli espositori che:
Per il 2017 il contributo totale per occupazione di suolo pubblico a saldo partecipazione sarà di:



50 € per spazio 5x5 mt per giornata ( più IVA in caso di fattura )
100 € per spazio 5x10 mt per giornata ( più IVA in caso di fattura )

da versare con B.B entro dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione nel seguente modo:
Per chi desidera solo ricevuta
Copia bonifico intestato a: CENTRO STUDI VIGNOLA (Banca BPER sede di Vignola) cod. IBAN:
IT32X0538767075000000302002). Sarà cura degli incaricati del Centro Studi consegnare la ricevuta del
pagamento subito dopo il posizionamento nel posto assegnato.
Per chi desidera fattura:
Copia bonifico intestato a CENTRO PROMOZIONI ( Banca BPER sede di Vignola) cod.IBAN :
IT55H0538767075000000315859). Sarà cura degli incaricati del Centro Studi consegnare la fattura del
pagamento subito dopo il posizionamento nel posto assegnato.
Fiduciosi di incontrare il Vs consenso, ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti ed un
arrivederci alla 48^ Festa dei Ciliegi in Fiore a Vignola in Aprile 2017
Vignola, lì 28 Ottobre 2016
IL COMITATO ORGANIZZATORE

Sul Ns. sito www.centrostudivignola.it e Facebook centrostudivignola troverete il programma della
Festa aggiornato in tempo reale e tutti i documenti stampabili da Pdf.

