
 

                                     A 

tutte le Ditte interessate 

                                    alla 40^ Fiera “Valle dei Ciliegi” 

         Vignola                                        

cellulare 3450908338           

   Vignola  20/10/21  

Oggetto: 51°Festa dei Ciliegi in fiore “Fiera Valle dei ciliegi 40^-edizione 2022. 

Buon giorno a tutti, siamo lieti di poterVi informare che il nuovo comitato organizzatore dell’evento in oggetto, in 

considerazione dell’evoluzione risolutiva dell’epidemia COVID 19 che sta aprendo prospettive incoraggianti per la 

realizzazione di eventi del nostro tipo nella primavera 2022, ha aperto la prenotazione degli spazi espositivi. 

Contando sull’adesione di chi ha contribuito, con la propria presenza nelle precedenti edizioni, al crescente 

successo della fiera, precisiamo che abbiamo programmato il suo svolgimento nel periodo : 

  da sabato 9 Aprile a lunedì 18 aprile 2022(Pasquetta) allestimento stand da mercoledì 06/04/22.    

Lo svolgimento è previsto all’interno del vecchio mercato ortofrutticolo di Vignola  ed in osservanza delle norme 

sanitarie, indicate dalle autorità, allora eventualmente in essere. 

Sarà data priorità, nell’assegnazione degli spazi disponibili, agli espositori che nel 2020/2021 ci hanno seguito 

durante la problematica gestione dei  diversi  tentativi  di   finalizzare la manifestazione risultati poi vani  a causa  

delle varie fasi  di evoluzione  dell’epidemia COVID 19. 

La caparra da loro versata, lasciata presso di noi, sarà considerata  acconto per il 2022; sull’ammontare del saldo, 

che sarà richiesto in un secondo tempo, verrà conteggiato uno sconto del 6%  come concordato. 

Per necessità organizzative invitiamo tutti a richiedere ai numeri indicati in pag. 2  il modulo di iscrizione per il 

2022 debitamente compilato entro il  31/12/21, data dalla quale procederemo alla assegnazione degli stand non 

confermati ai nuovi  richiedenti  che  avranno  già perfezionato l’iter di iscrizione. 

Le nuove domande di partecipazione dovranno essere presentate, al ricevimento dell’invito,  previa compilazione 

ed invio al Centro Studi del modulo di adesione allegato, a mezzo mail  a  : centropromozionisrl@gmail.com . 

Inoltre è richiesto il versamento, con bonifico, di un acconto di 244€ (200+44 iva) per stand, beneficiario Centro 

Promozioni srl -IBAN IT55H0538767075000000315859 , a titolo di acconto, a fronte del quale invieremo relativa 

fattura; ricordiamo che, come di consueto, ai nuovi partecipanti che avranno completato l’iscrizione entro il   

31/12/2021 verrà conteggiato uno sconto 2% sull’importo  del pagamento della cifra residua  a saldo.     
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      Il comitato organizzatore si riserva di valutare le domande, presentate entro il termine sopra indicato, secondo 

quanto previsto dalle norme del regolamento della Fiera e della Convenzione stipulata tra il Centro Studi 

Vignola ed il Comune di Vignola e dovrà tener conto delle norme sanitarie che saranno  in vigore  nel periodo  

di  svolgimento  Fiera. 

      La data di ricevimento della domanda sarà comunque elemento  prioritario nell’assegnazione. 

      Invitiamo a contattare i numeri telefonici  059-762796 cell:3450908338       

      mail: centropromozionisrl@gmail.com per ogni  eventuale delucidazione necessaria. 

      In seguito sarà comunicato l’esito delle decisioni del Comitato organizzatore relativamente  all’accettazione o 

non della domanda di partecipazione pervenuta. 

      In caso  positivo  invieremo tempestivamente : 

     -conferma di assegnazione stand 

     -norme esplicative di partecipazione 

     -conteggio definitivo del residuo da versare a saldo. 

      In caso di domanda non accolta sarà immediatamente rimborsato l’acconto ricevuto. 

      Siamo certi che la Vostra preziosa collaborazione non mancherà ed, in attesa di personalizzare l’incontro, 

porgiamo i nostri più distinti saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                               Il  comitato  organizzatore 
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