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Vignola ,lì 20 Dicembre 2021
Oggetto: 51^ Festa della fioritura.
Spett.le espositore,
con riferimento a quanto in oggetto desideriamo informarvi che il comitato organizzatore
manifestazione “40 Fiera Valle dei Ciliegi” intende organizzare nel suo ambito la consueta

della

Mostra Auto ed Autoveicoli
realizzata con la collaborazione dei Concessionari e Rivenditori presenti nel territorio.
L’evento è stato programmato nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 e lunedì 18 Aprile 2022 e si
svolgerà con piena osservanza delle norme previste per il controllo dell’emergenza sanitaria che saranno
allora in vigore.
Per razionalizzare e garantire maggior sicurezza e controllo alla mostra predisporremo le aree
espositive nello spazio appositamente definito all’interno del vecchio mercato ortofrutticolo (vedi
piantina allegata).
L’allestimento potrà avvenire nel pomeriggio di venerdì 15Aprile 2022, mentre per lo smontaggio la
mattina di martedì 19 Aprile 2022.
Ad ogni espositore invitato sarà assicurato lo stesso spazio delle precedenti edizioni allo stesso costo.
Invitiamo pertanto le aziende interessate a compilare e rendere l’ allegato modulo di prenotazione alla
mail: centropromozionisrl@gmail.com entro il 21 gennaio 2022.Siamo comunque fin da oggi
disponibili per chiarimenti ai numeri del nostro ufficio 059762796 dal lunedì al venerdì ore 9-12 oppure
al cellulare 345 0908338.
Seguirà lettera di conferma ed assegnazione.
Fiduciosi di incontrare il suo consenso ci è gradita l’ occasione per porgere Cordiali Saluti ed un
arrivederci in Fiera.

Cordiali Saluti
Il Comitato organizzatore

Timbro società partecipante

Spettl.le
CENTRO PROMOZIONI

41058 Vignola (Mo) – Via Fontana 8
Con la presente confermiamo la Ns/ partecipazione all’ESPOSIZIONE AUTO nell’ambito della

51ª

“FESTA DEI CILIEGI IN FIORE” in programma per:
Sabato 16 e Domenica 17 e lunedì 18 Aprile 2022
Dichiariamo sin d’ora di accettare ogni decisione del Comitato Organizzatore, in merito all’assegnazione
degli spazi espositivi.
DITTA ________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________Tel.___________________ Fax. _________________
MAIL

_______________________________________

CODICE DESTINATARIO___________________

COMUNE ____________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE O PARTITA IVA _____________________________________________________________
MARCA AUTO DA ESPORRE ___________________________________________________________________

NOTE / RICHIESTE
___________________________________________________________________

_____________, li ____________

In fede
_____________________________
N.B.= Si prega restituire il presente foglio, anche se negativo, alla mail:
centropromozionisrl@gmail.com

