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CITTÀ DI ROVATO 

Provincia di Brescia 
127^ Lombardia Carne 

 
Ufficio Commercio e Fiere  

  
Oggetto: 127^ Lombardia Carne 2016 

 
 
Spettabile Ditta, 
 

nei giorni 12-13-14 marzo 2016 a Rovato, in provincia di Brescia, presso il Centro Fiere 
Franciacorta  si terrà la 127^ edizione della manifestazione "LOMBARDIA CARNE". 

La manifestazione, che da oltre un decennio ha la qualifica di "nazionale", è una 
delle più note vetrine di animali da carne, macchine agricole ed articoli di zootecnia ed 
agricoltura. 

Al fine di partecipare alla rassegna è necessario comunicare la propria adesione 
all'Ufficio Fiere del Comune di Rovato (BS) via Lamarmora, 7 restituendo l'allegato modulo 
a mezzo: 

- posta elettronica ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it  
- fax  0307713257 
- posta a: Comune di Rovato - Ufficio Commercio - via Lamarmora 7 - 25038 

Rovato (BS). 
 
Chi provvederà all’iscrizione con contestuale pagamento entro MERCOLEDI’ 10 

FEBBRAIO 2016 potrà avere i suoi dati (azienda, località, telefono, fax, e-mail) pubblicati 
sul pieghevole della manifestazione. In ogni caso per partecipare alla manifestazione è 
necessario provvedere al pagamento all’atto dell’iscrizione; in mancanza il posteggio non 
potrà essere riservato. 

Lombardia Carne è presente in internet con il sito www.lombardiacarne.it, al quale è 
possibile accedere per scaricare i moduli di  iscrizione.  

 
Per eventuali informazioni: 
- telefono 0307713224 - 0307713225 fino a mercoledì 9 marzo 
- telefono 0307721162 da giovedì 10 marzo 
- posta elettronica ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it  
- fax 0307713257 
- presso l’Ufficio Commercio del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 

ore 12,00 - il lunedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
     

Con l'occasione,  porgo distinti saluti. 
 

f.to Arch. Giovanni De Simone 
DIRIGENTE AREA TECNICA 

 
 
Regolamento a disposizione sul sito www.comune.rovato.bs.it (deliberazione di Giunta 
Comunale n. 21 del 29/01/2007 e ss.mm.)  


