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OGGETTO: Lettera di Invito alla 49ª Festa dei Ciliegi in Fiore –  

                     nei giorni di Lunedì 2 Aprile e Domenica 8 Aprile 2018. 

 

                    Anche  quest’anno  il  Centro Studi Vignola  organizza  la  49ª Festa dei Ciliegi in 

Fiore che si svolgerà nel prossimo mese di aprile 2017.  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 

f) abbigliamento a produzione artigianale o a marchio proprio, non da negozio.   

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

Studi Vignola il MODELO PRENOTAZIONE (che alleghiamo, scaricabile anche dal nostro sito 

di cui sotto) compilato completamente ed in stampatello in ogni sua parte e  se si intenda 

partecipare a entrambe o ad una sola giornata della manifestazione: in questo caso si dovrà indicare 

quale data interessa.  

 

 
 

Nel MODELLO PRENOTAZIONE  è inserita anche una liberatoria per il trattamento dei dati 

personali  da sottoscrivere e firmare. 

 

Nell’accoglimento delle domande, come da regolamento, si darà la precedenza sia agli 

espositori storici sia a quelli che garantiranno la presenza in entrambe le giornate. 

 

 Unitamente alla domanda, ci dovrà pervenire a stretto giro di posta, vincolante per 

l’accettazione della domanda e conferma del posto, con Bonifico Bancario, in  unica soluzione, 

la somma concordata per l’anno 2018,  verrà rilasciata  regolare ricevuta o fattura più iva per 

chi volesse la fattura, come riportato nel MODELLO PRENOTAZIONE, non restituibile. 

 

Entro il 28 Febbraio 2018  dovrà pervenire il Bonifico Bancario , in caso contrario il posto 

sarà riassegnato.  
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I responsabili  Organizzazione espositori Ambulanti saranno presenti in loco dalle ore  

07,00 
il posto assegnato sarà disponibile fino alle ore 

08,00. 
Il possibile ritardo da parte dell’Ambulante espositore  deve essere tassativamente 

comunicato telefonicamente entro le ore 08,00 ai numeri indicati nel modello adesione per la 

gestione degli accessi alle strade e relative chiusure da parte del personale addetto. 

 

Si  ricorda che  le  sfilate  pomeridiane dei  carri fioriti si svolgeranno nei giorni di  

Lunedì 02 e Domenica 08 aprile 2018 alle ore 16,00 

 

   

A seguito dei nuovi adempimenti di legge che l’Organizzazione della 49^ Festa dei Ciliegi in 

Fiore deve rispettare in merito di SAFETY & SECURITY, tutti gli Ambulanti espositori 

dovranno: 

 

1 essere in regola con le leggi che regolamentano la vendita ambulante: licenza etc. 

2   avere registratore di cassa a batteria, oppure rif. al punto 6 

3 tesserini sanitari ove necessario 

4 estintore a norma per il banco, ove previsto 

5 luci a led con batteria per eventuale illuminazione del banco serale, oppure rif. punto 6 

6 gruppo elettrogeno possibilmente silenziato con relativa documentazione  

7 Nel caso di utilizzo bombola di gas ( n° 1 ammessa ) sarà necessaria tutta la relativa 

certificazione 

 

(PER RIFACIMENTO A NORMA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NON SARA’ 

DISPONIBILE NESSUNA PRESA O CALATA DI TENSIONE A 230 vca NELLE VIE 

INTERESSATE ALLA MANIFESTAZIONE) 

 

il Centro Studi NON risponde di eventuali inosservanze dei singoli e fa altresì presente che tutte le 

attività di somministrazione alimenti e bevande dei singoli Ambulanti saranno comunicate, come da 

Convenzione, all’ufficio competente del Comune e all’AUSL. 

 

 

 

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

manifestazione.  

 

 

  
                                                  Vignola,  05 Dicembre  2017 

 

 

                                                                                         Il segretario del  C.S.V.  Alfio Fabbri 

http://www.centrostudivignola.it/

