
                

 

     

 

 

 

                                                          

     

 

        

 

 

 

 

   Oggetto: 49ª FESTA DEI CILIEGI IN FIORE 

                  38ª FIERA “VALLE DEI CILIEGI” 
 

     Con piacere comunichiamo che le attività della 49^ Festa dei Ciliegi in Fiore si svolgeranno in Vignola nel 

periodo dal 31 Marzo all’ 08 aprile 2018 con attività prima e oltre tale data 

 

Lunedì 02 Aprile 2018 dalle ore 8,00 alle ore 21,00 

PRIMA MANIFESTAZIONE FIERISTICA AMBULANTI 

1^ SFILATA CARRI ORE 16,00 
 

Domenica 08 Aprile 2018 dalle ore 8,00 alle ore 21,00 

SECONDA  MANIFESTAZIONE FIERISTICA AMBULANTI 

2^ SFILATA CARRI ORE 16,00 
 

     Ricordiamo la possibilità di ospitarVi gratuitamente con un vostro gazebo 3x3  per promuovere le attività 

della ONLUS, sotto al portico di inizio Viale Mazzini incrocio via Bellucci fronte giardini del Comune. 

   Sarà possibile inserire anche eventuali importanti attività ONLUS nel nostro programma della 

manifestazione se comunicate entro la data del 15 Febbraio 2018. 
    Poiché  i  posti  sono limitati,  Vi  invitiamo  gli a far pervenire al Centro Studi Vignola il MODELLO 

PRENOTAZIONE  (che alleghiamo) compilato  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  

ENTRO IL 01 Febbraio 2018 

 

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’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. 

 
     A disposizione per chiarimenti 
 

 Porgiamo distinti saluti       

  CENTRO STUDI VIGNOLA 
 

                Alfio Fabbri 
          

                Segretario    

Vignola 1 Dicembre 2017 

 

Sul nostro sito www.centrostudivignola.it   tutti i  riferimenti relativi alla 49ª FESTA DEI CILIEGI IN FIORE 
  

 

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 

ONLUS 

 

http://www.centrostudivignola.it/

