Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 22/01/2018
129^ edizione “LOMBARDIA CARNE 2018”
TARIFFE ESPOSITORI
A) Prodotti non alimentari: affitto piazzola in area scoperta con fornitura di energia
elettrica:
DIMENSIONI PIAZZOLA
fino a 32 mq
da 32 a 50 mq
da 51 a 100 mq
da 101 a 200 mq
da 201 a 300 mq
superiori a 301 mq

COSTO PIAZZOLA
€ 100,00 + IVA 22%
€ 150,00 + IVA 22%
€ 200,00 + IVA 22%
€ 250,00 + IVA 22%
€ 300,00 + IVA 22%
€ 400,00 + IVA 22%

TESSERE OMAGGIO
3
4
5
6
7
8

B) Prodotti alimentari: affitto piazzola in area scoperta con fornitura di energia elettrica:
DIMENSIONI PIAZZOLA
fino a mq 32
da 33 a 50 mq
da 51 a 100 mq
superiori a 100 mq

COSTO PIAZZOLA
€ 100,00 + IVA 22%
€ 150,00 + IVA 22%
€ 200,00 + IVA 22%
€ 250,00 + IVA 22%

TESSERE OMAGGIO
3
4
5
6

C) Prodotti alimentari: affitto spazio in tensostruttura di ml. 4x3 con fornitura di energia
elettrica (fino ad esaurimento posti disponibili):
€ 100,00 + IVA 22%
D) Attrazioni di spettacolo viaggiante con fornitura di energia elettrica (fino a n. 2
attrazioni):
€ 50,00 + IVA 22%
La fornitura di ulteriori tessere espositori rispetto al numero indicato in tabella comporta un
costo aggiuntivo di € 5,00 per ogni tessera.
BIGLIETTI INGRESSO
E’ previsto l’ingresso a pagamento nella giornata di domenica 18 marzo 2018 dalle ore
7.30 alle ore 19.00.
L’importo dei biglietti d’ingresso, comprensivo di degustazione disponibile dalle ore 11.00
alle ore 16.00, è fissato in:
-

biglietto intero € 5,00 (dalle ore 7.30 alle ore 16.00)
biglietto ridotto € 3,00 (a partire da 70 anni e per tutti dopo le ore 16.00)
tessera giornaliera nominale € 6,00

L’ingresso è gratuito fino a 15 anni.
I biglietti sono acquistabili anche in prevendita.
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere effettuati:

mediante bonifico bancario intestato a: Comune di Rovato - Tesoreria Comunale - Credito Valtellinese filiale di Rovato - IBAN: IT 93F0521655140000000058277

mediante contanti da versare direttamente all’Ufficio Economato del Comune.
Per assicurare la pubblicazione dei propri dati sul pieghevole della manifestazione gli espositori devono
effettuare il pagamento entro mercoledì 14/02/2018 inviando copia della ricevuta all'Ufficio Commercio e
Fiere a mezzo posta elettronica: ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it o fax n. 0307713257.

