
 

  

51ª FESTA DEI CILIEGI IN FIORE  

40ª FIERA “VALLE DEI CILIEGI” (VECCHIO MERCATO) 

LISTINO PREZZI 2021 

TIPO STANDS Tariffa 

Stands interni al Mercato -  

Box coperti  e  con  tettoia  davanti  5,15 fronte  x  7  profondità 

€.   915,00 + iva 

Stands interni al Mercato –  

Box   coperti  senza   tettoia  davanti  5,15 fronte  x  7  profondità 

€.   800,00 + iva 

Stands interni al Mercato -                                                                                                        

Tettoia centrale   (mt 5 fronte x mt 5 profondità) 

€.   800,00 + iva 

Spazi liberi  area interna al Mercato (al mq) €.     16,00 + iva 

Al mq 

Spazi in struttura coperta:      (tensostruttura)                                                                                  

profondità 3m – fronte 4m o multipli  (al metro fronte) 

€.   170,00 + iva 

Al metro fronte 

  

 

N.B.=  I prezzi comprendono l’assicurazione, la vigilanza notturna, e la fornitura di energia elettrica  (per necessità 

superiori ad 1 Kw  è previsto un supplemento di  € 40  ogni  Kw  in più.)  Vi  preghiamo di essere precisi  su 

questa  indicazione anche per  evitare  spiacevoli  interruzioni  nella  erogazione della  energia  elettrica  durante 

la manifestazione, a  causa  di  eventuali  sovraccarichi.  I  nostri  incaricati  verificheranno  l’effettivo  

assorbimento  energetico  individuale  durante la   manifestazione. 

Ricordiamo  infine  agli  espositori  privi della  indispensabile  certificazione  di  conformità dell’impianto 

elettrico del  proprio stand  che la stessa  dovrà  essere  rilasciata in mercato, a vostre spese,  dall’elettricista della  

Fiera. 

 

CENTRO  PROMOZIONI Srl 
(Socio unico: Centro studi Vignola) 

Cap.Soc. €10.920,00 i.v. 

41058 Vignola (Mo) – Via Fontana 8 
Tel./ Fax  059 76 27 96 ( 
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www.centrostudivignola.it 

 



 

 

                                                                                (Carta intestata ditta partecipante) 
               O VOSTRO TIMBRO COMPLETO a lato 

 

                                    Spett.le 

                                    CENTRO PROMOZIONI Srl 

                                    Via Fontana 8 

                                    41058 MO  VIGNOLA 

---------------------------------------------          e-mail: centropromozionisrl@gmail.com 

                                                                                                                                                        centrostudivignola@gmail.com 

                                  fax: 059 762796 

                                                            
           

Vs. Timbro                          

 
 

ADESIONE 40° FIERA “VALLE  DEI CILIEGI” in programma dal 17 Aprile al 25 Aprile  2021      

 

INDIRIZZO  Ditta      …………………………………………………………………………………………………..    

Vs.mail  _______________________________Telefono____________________cell:_________________________ 

Vostro indirizzo PEC(SdL)…………………………………………Referente …….……………………………….            

Codice destinatario del  sistema di  interscambio………………… 

CODICE FISCALE  (Se diverso da Part.IVA)  _______________________________________________________ 

PARTITA IVA (Se diversa da Cod. Fisc.) ___________________________________________________________ 

ARTICOLI DA ESPORRE  (indicare dettagliatamente) ______________________________________________      

Dichiariamo sin d’ora di accettare ogni decisione del Comitato Organizzatore, in merito all’assegnazione degli  spazi espositivi. 

NOTE IMPORTANTI (scegliere l’opzione desiderata) 

 1) Già  presenti all’edizione 2019 confermiamo lo spazio già occupato (se possibile) 

 2) Già  presenti all’edizione 2019 desideriamo concordare una nuova posizione 

3) Nuova partecipazione 

======================================================================= 

In base alla nostra attività, chiediamo ci siano messi a disposizione ulteriori KW   ……… che pagheremo a saldo fattura 

€ 40 + iva al 22%..l’uno. (l’organizzazione mette a disposizione 1 KW per stand già compreso nel prezzo. )    

====================================================================================                         

N.B. A causa di  imprecise  richieste di potenza fornita abbiamo subito nel corso delle scorse edizioni  della  fiera 

disguidi di erogazione dell’energia elettrica da parte HERA. Raccomandiamo la massima precisione nel 

comunicare questo dato che sarà comunque verificato da nostri  addetti durante la manifestazione. 

======================================================================= 

Alleghiamo copia bonifico intestato al CENTRO PROMOZIONI  (Banca BPER sede di Vignola cod. IBAN: 

IT55H0538767075000000315859) di € 244 (200+44 IVA AL 22%) a titolo di ACCONTO restituibile in caso di ritiro 

o disdetta prima del 21° giorno dall’inizio della fiera.    

(la prenotazione è da intendersi completa solo se pervenuto l’acconto) 

N.B. SEGUIRA’CONFERMA D’ORDINE CON CONTEGGIO DEFINITIVO. 

 
___________________, li _______________ In  fede 

 

 --------------------------------------------- 

 

  N.B. Si prega restituire il presente foglio, anche se negativo, a mezzo  mail : centropromozionisrl@gmail.com  

 


