
 
                             

  Spett.le 
  A TUTTELE DITTE INTERESSATE 

  ALLA  41^ FIERA VALLE DEI CILIEGI  

                                          VIGNOLA 

 

                                        

                    

 

 

Oggetto: 52° FESTA DEI CILIEGI IN FIORE “Fiera Valle dei Ciliegi”  41^edizione 

 

 

                   Buon giorno a tutti, siamo lieti di poterVi informare che il comitato 

organizzatore dell’ evento in oggetto ha aperto la prenotazione degli spazi espositivi . 

Contando sull’adesione di chi ha contribuito con la propria presenza al successo delle 

precedenti edizioni Vi precisiamo di aver programmato lo svolgimento della Fiera da sabato 

1 Aprile a lunedì 10 Aprile 2023 (Pasquetta) con allestimento stand da giovedì 31/03/23. 

Lo svolgimento è previsto all’ interno del vecchio mercato ortofrutticolo di Vignola, come di 

consueto, ed in osservanza delle norme sanitarie e di sicurezza in vigore. 

Siamo in ritardo sui tempi canonici di invio perché abbiamo voluto attendere l’arrivo dei 

preventivi dei vari fornitori e collaboratori (strutture, assicurazioni, vigilanza, pulizie, suolo 

pubblico) per poter contenere al massimo gli aumenti a cui le circostanze odierne 

inevitabilmente ci obbligano. 

Vi alleghiamo il nuovo listino aggiornato dove non è compreso l’ eventuale richiesta  di 

fornitura di energia elettrica supplementare (eccedente 1kw).  

       Sarà data priorità, nell’ assegnazione degli spazi disponibili, agli espositori presenti 

all’ edizione 2022 per conferme che riceveremo entro il 31/12/22.  

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate compilando l’ allegato modulo al 

Centro Studi utilizzando la mail: centropromozionisrl@gmail.com è richiesto inoltre il 

versamento con bonifico di un acconto di € 305(250+55iva) per ogni stand, beneficiario 

Centro Promozioni srl  Iban IT55H0538767075000000315859 a titolo di caparra, a fronte 

del quale invieremo relativa fattura. 

A tutti i partecipanti che avranno provveduto a completare l’ iscrizione entro il 31/12/22 sarà 

riconosciuto uno sconto extra  del 2% sull’ importo del pagamento della cifra residua a saldo. 

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 Centro Studi Vignola e Comune di Vignola.  
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La data di ricevimento della domanda sarà comunque elemento prioritario nell’ assegnazione 

degli spazi espositivi disponibili. 

Per ogni delucidazione necessaria vi invitiamo a contattare i numeri telefonici  059-762796-

3450908338 o inviare una mail a : centropromozionisrl@gmail.com. 

In seguito sarà comunicato l’ esito delle decisioni del Comitato organizzatore relativo all’ 

accettazione o non della richiesta di partecipazione. 

In caso positivo invieremo : 

-conferma assegnazione stand 

-norme di partecipazione 

-conteggio definitivo a saldo 

In caso di domanda non accolta verrà immediatamente rimborsato la caparra ricevuta. 

       

Siamo certi che la vostra preziosa collaborazione non mancherà  ed in attesa di incontrarvi in 

Fiera , cordialmente vi salutiamo. 

 

Vignola, Lì 14/11/2022 

  Il Comitato Organizzatore

  

 

 

 

All: Modulo di adesione (da ritornare compilato) 

      -Tariffe 2023  
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