
 

 

 

INVITO ALLA PRENOTAZIONE DEGLI STAND PER LA NUOVA EDIZIONE 

DELLA SAGRA DEL MIELE E DELLE ERBE CURATIVE 

 

IL SINDACO  

 

RENDE NOTO 

 

che la nuova edizione della Sagra del Miele e delle Erbe curative che programmata per il 20 

e 21 agosto prossimo si svolgerà negli stand al coperto del centro polifunzionale sportivo ex 

casermette - Salone esposizioni in Via Circonvallazione secondo le seguenti modalità:  

 

1) Montaggio stand dalle ore 7,00 alle ore 11,00 del sabato 20 agosto: le operazioni 

dovranno essere tassativamente ultimate entro le ore 11,00 per permettere 

all’organizzazione di espletare le operazioni preparatorie della cerimonia di 

inaugurazione; 

2) Ore 16,00 di sabato 20/08: inaugurazione ufficiale e apertura degli stand al pubblico;  

3) Dovranno essere rispettati, rigorosamente, da tutti gli espositori i seguenti orari di 

apertura degli stand: sabato dalle ore 14,00 alle 22,00 e domenica dalle ore 9,00 alle 

21,00; 

4) Lo spazio a disposizione “standard” è di m. 3 X 2 e possono essere prenotati anche 

due spazi da assegnare secondo il protocollo di arrivo della scheda dal posto n. 1; 

5) Il costo dello spazio standard è fissato, a titolo di incentivazione per questa prima 

edizione tornata nella sua sede originaria, in € 30,00 (trenta/00) e dovrà essere 

versato con operazione di bonifico sul conto IBAN di tesoreria comunale, con 

l’indicazione nella causale “prenotazione stand al coperto per la Sagra del Miele 

2022”: IT38Q0306946631100000046006; 

6)  Ogni espositore dovrà essere in regola con le disposizioni fiscali; 

7)  I prezzi di vendita del miele sono liberi, ma sussiste sempre l’obbligo di esporre i 

prezzi al pubblico. 

INVITA 

 

i produttori e venditori interessati alla compilazione dell’allegata scheda di 

prenotazione e trasmissione al Comune unitamente a copia della ricevuta dell’avvenuto 

pagamento entro il 15/8/2022. 

 

Si precisa che non saranno ammessi banchi dello stesso genere di prodotti nel 

MERCATINO del Centro storico. 
                                                                                         

  IL SINDACO 

                                                                           (AMORISCO DR. DOMENICO) 
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