Gentili operatori, dal 12 al 14 Aprile 2019 è in programma lo svolgimento della 30a Fiera dell’Agricoltura,
un appuntamento fisso per l’agricoltura, una manifestazione ormai consolidata promossa dal Comune di Teramo, Assessorato alle Attività Produttive.
Un evento dai molteplici contenuti e finalità, spazi espositivi e decine di migliaia di visitatori, ad ingresso libero. Rappresenta una vetrina di settore che si rivolge al consumatore, al professionista, al turista, alle scuole
e alle famiglie per conoscere tutte le novità e riscoprire le tradizioni migliori del nostro territorio.
Come ogni anno sono previsti convegni e promozioni pubblicitarie attraverso i media più importanti quali
radio, televisione, testate giornalistiche locali e nazionali, social network (Facebook) e altri mezzi preposti.
Numerose le novità presenti in questa edizione. Come ogni anno i più piccoli avranno la possibilità di divertirsi in tutta libertà nell’apposita area della “Fattoria didattica” e ogni giorno saranno allestiti svariati e
numerosi spettacoli musicali che intratterranno il pubblico fino a tarda sera.
Confidando nella Vs. gradita partecipazione Vi preghiamo di inviare l’allegata “scheda di adesione”, compilata in ogni sua parte e firmata, contenente i costi di partecipazione in base alla procedura indicata.
Con la speranza di incontrarci in fiera, per trascorrere dei giorni di lavoro intenso ma anche di piacevole divertimento, il Comitato Fiera coglie l’occasione per salutare distintamente.
Qualora il Comitato comunicherà l’accoglimento della Scheda di Adesione, la Ditta richiedente si impegnerà
a rispettare il regolamento della manifestazione e a effettuare il versamento della quota di partecipazione al
seguente IBAN IT 63 O 05424 15300 0000 10050135, BANCA TERCAS - C.SO SAN GIORGIO 64100 TERAMO intestato a: Comitato Fiera dell’Agricoltura entro e non oltre 5 gg. dall’accoglimento della domanda.
La quota di partecipazione, grazie al contributo della C.C.I.A.A. di Teramo, per gli espositori della Provincia
di Teramo, è pari a € 220,00 mentre per i fuori provincia il contributo di partecipazione è di € 390.00 per ogni
stand assegnato (dimensioni 4x4 mt).

Le aziende che espongono e vendono prodotti alimentari devono essere in regola con le norme di Igiene degli
Alimenti, per quanto riguarda tutti gli altri espositori, devono essere in regola con le normative previste per
il loro settore in materia di sicurezza e lavoro.

l’Assessore
Dott. Antonio Filipponi

il Sindaco
Dott. Gianguido D’Alberto

Contatti a cui far pervenire il modello debitamente compilato e la fotocopia dell’avvenuto pagamento

Tel.: 0861 596097 Fax: 0861 558003 - Cell. 345 6957481
Mail: fat@fieraagricolturateramo.it

AL COMITATO FIERA DELL’AGRICOLTURA

Presso Assessorato alle Attività Produttive - COMUNE DI TERAMO

SCHEDA DI ADESIONE

ESPOSITORE
FUORI PROVINCIA

alla Fiera dell’Agricoltura - 30a edizione - Teramo
12-13-14 Aprile 2019, Piano d’Accio, area parcheggio antistante lo stadio G. Bonolis
Il/la sottoscritt _________________________________ nat_ a___________________ il ______________
residente a _____________________________ in via _______________________ n° ________ nella sua
qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta __________________________________________ con
sede legale a _________________________ (_____) C.A.P. ____________ via _______________________
_____________________________ n° ______ Partita IVA _______________________________________
tel. ________________________ fax _________________________ cell. ___________________________
E-mail __________________________________________________________________________________

PREMESSO

che è produttore e/o rivenditore di uno dei seguenti settori:
 VINO
 OLIO
 PANE e DOLCI
 FORMAGGI e/o SALUMI
 PIANTE ORNAMENTALI e/o FRUTTETI

 ORTOFRUTTA
 CONCIMI e/o FERTILIZZANTI
 MACCHINE / ATTREZZI AGRICOLI
 GIARDINAGGIO
 ALTRO (specificare______________________________________)

CHIEDE
di partecipare alla 30a FIERA DELL’AGRICOLTURA che si terrà a Teramo dal 12 al 14 Aprile 2019
e di avere la disponibilità delle aree e degli spazi come di seguito indicati
AREE ATTREZZATE CON GAZEBO

DIMENSIONI

GAZEBO

4x4 mt

NUMERO

COSTO CADUNO €
390,00

Tot €

25,00

Tot €

10,00

Tot €

3,00

Tot €

PUNTI LUCE AGGIUNTIVI
TAVOLA IN LEGNO

200x50 cm

SEDIA
AREE ESPOSITIVE AGGIUNTIVE

MQ

Costo

COSTO al MQ €

AREA SCOPERTA VICINO AL GAZEBO

Costo

20,00

Tot €
TOTALE €

Lo stand è già fornito di n. 1 faretto e n. 1 presa CEE. Gli espositori che acquistano un ulteriore spazio all’esterno dello stand definiranno
con l’organizzazione della fiera la disponibilità dei mq. Per i vivaisti lo spazio espositivo esterno è già compreso nella quota di partecipazione
ma verrà comunque definito con l’organizzazione al momento dell’ingresso in fiera. Gli stand verranno assegnati dall’organizzazione della
fiera discrezionalmente, a seconda della disponibilità e in ossequio alla logistica dell’area.
NECESSITI DI CORRENTE TRIFASE?

 SI

NO

KW richiesti

n. _______________________________

IN FEDE

Timbro e/o firma del richiedente

N.B.: Gli spazi espositivi verranno assegnati solo su esibizione dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione.

IBAN: IT 63 O 05424 15300 0000 10050135
SCADENZA ADESIONI 17 MARZO 2019

