COMUNE DI POZZOLENGO

112^ FIERA DI SAN GIUSEPPE
22/23 marzo 2014

Oggetto: LA DISPENSA MORENICA – 22 e 23 marzo 2014 in occasione della 112^ FIERA DI SAN GIUSEPPE
L’Amministrazione Comunale di Pozzolengo, con la collaborazione della Pro Loco Pozzolengo, in occasione
della 112^ edizione della Fiera di San Giuseppe propone il 12° appuntamento de “La Dispensa Morenica”,
una “due giorni enogastronomica” di sicuro richiamo per i visitatori, siano questi buongustai, pubblico alla
ricerca di prelibatezze o ristoratori e commercianti. L’iniziativa, destinata a ripetersi annualmente, è volta a
promuovere in un’unica sede la conoscenza dei prodotti enogastronomici tipici del territorio morenico a
ridosso del lago di Garda, di prodotti De.C.O., nonché delle aziende agrituristiche.
L’idea di sviluppare questo progetto a Pozzolengo nasce dalla considerazione che, per la felice ubicazione
geografica, si può considerare la “Porta delle Colline del Teatro Morenico del lago di Garda” oltre ad essere
crocevia delle Province di Brescia, Mantova e Verona, ottimamente servito sia dalla rete autostradale che
ferroviaria. Per pubblicizzare l’iniziativa è prevista un’importante campagna pubblicitaria che garantirà,
ancor più della scorsa edizione, una forte affluenza di pubblico.
Saranno realizzati comunicati stampa e radio, redazionali, pagine pubblicitarie su quotidiani, affissioni nelle
principali località, dépliants illustrativi divulgati dagli organizzatori e anche consegnati alle Aziende
Espositrici affinché possano provvedere direttamente alla loro distribuzione.
Durante la manifestazione sono in programma interessanti degustazioni e varie iniziative culturali.
Per sostenere e promuovere la manifestazione sono stati coinvolti Consorzi ed Associazioni di categoria,
oltre ad importanti Associazioni enogastronomiche.
Riteniamo che la Vs. Azienda abbia produzioni tali da poter essere presente alla nostra manifestazione,
quindi uniamo una scheda di adesione in cui sono indicate le condizioni di partecipazione.
Grati per l’attenzione che vorrete dedicare, porgiamo i più cordiali saluti.
Pozzolengo, 29/01/2014
L’Amministrazione Comunale

Segreteria organizzativa: Comune di Pozzolengo
tel. 030 918131 interno 5 – Fax 030 918358
mail: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it

OGGETTO: 12^ edizione de “La Dispensa Morenica”
L’Amministrazione Comunale di Pozzolengo (Bs), in collaborazione con la Pro Loco Pozzolengo, nell’ambito
della 112^ FIERA DI SAN GIUSEPPE, propone la 12^ edizione della manifestazione enogastronomica “LA
DISPENSA MORENICA” nelle giornate di:
•
•

sabato
domenica

22 marzo 2014 dalle ore 10.00 alle ore 22.00,
23 marzo 2014 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Condizioni di partecipazione:
• Stands di mq 3x3 ca, al coperto, delimitati da allestimento standard con pannelli bianchi h.2,50 (con
fronte espositivo di mt 3), dove l’Azienda potrà esporre i propri prodotti e porli in vendita
confezionati, garantendone la degustazione.Quota d’iscrizione € 30 + € 9 al mq, (allestimento a cura
dell’espositore).
• L’allestimento degli stands dovrà essere effettuato nella giornata di venerdì 21 marzo dalle ore
17.00 alle ore 20.00.
•
Gli espositori sono invitati alla serata di presentazione dei prodotti della Dispensa Morenica con Cena
inaugurale.(Seguirà invito dettagliato)
_________________________________________________________________________
SCHEDA DI ADESIONE DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA
VIA FAX AL N° 030-918358
ENTRO IL GIORNO 28/02/2014
L’Azienda _________________________________________________________________
con sede a ______________________________ via _______________________________
Tel. n° __________________ fax n° __________________ e-mail ___________________
Part. IVA _________________________prodotti proposti ___________________________
CHIEDE DI POTER ESPORRE NELL’AMBITO DELLA 12^ DISPENSA MORENICA
N° _____ stands di circa 9 mq. al coperto dove esporre la propria produzione e porla in vendita
garantendone la degustazione – Quota di iscrizione € 30,00 + € 81,00 ogni stand di mq. 9 + IVA.
Particolari esigenze da segnalare. _____________________________________________________
Il pagamento potrà essere effettuato in anticipo tramite bonifico bancario previo contatto con la Segreteria che fornirà
le necessarie coordinate bancarie oppure direttamente durante lo svolgimento della “Dispensa Morenica”.

Data ________________

Timbro e firma _______________________________

L’organizzazione si riserva di decidere insindacabilmente e di comunicare l’accettazione o
meno della domanda ed il posizionamento dello stand
Per informazioni: tel. 030 918131 interno 5 – Fax 030 918358
Mail: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it

