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Regolamento Fiera del tartufo Uncinato di Fragno

1. Durata e orario della manifestazione:
La Manifestazione si svolge nelle seguenti domeniche: 11 ottobre, 18 ottobre, 25 ottobre, 
1 novembre e 8 novembre nel Borgo storico di Calestano dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
L'ingresso alla manifestazione è gratuito per i visitatori e a pagamento per gli espositori.

2. Partecipazione alla manifestazione.
La manifestazione è riservata agli operatori dell'ingegno, aziende agricole, ambulanti e 
“tartufini”. Gli espositori partecipanti dichiarano con la domanda di partecipazione di 
essere in regola e conformi  alla normativa vigente.

3. Domanda di Partecipazione 
La domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà pervenire all'associazione Pro 
Loco di Calestano via email: mercato@prolococalestano.it  entro il 21 settembre 2020. 
La compilazione della domanda di partecipazione è obbligatoria. Le domande incomplete o
illeggibili saranno ritenute nulle. 

4. Conferma di Partecipazione 
La copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata tramite email: 
mercato@prolococalestano.it   oppure per posta indirizzo: Via Mazzini n.1 Calestano (PR) 
entro quarantotto ore dalla domenica di esposizione. Il mancato pagamento della quota di 
partecipazione comporterà l'esclusione dalla fiera.

5. Scelta degli spazi
L'organizzazione si riserva di assegnare la piazzola in modo insindacabile, tenendo conto 
dell'ordine cronologico in cui saranno pervenute le richieste. 

6. Rimborsi
I rimborsi per mancata partecipazione saranno garantiti solo per: annullamento giornata, 
malattie comprovate, gravi motivi di famiglia. Il termine massimo per annullare la propria 
partecipazione è di 48 ore prima della giornata di esposizione.

Data                                                                                                                            Firma 
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Modulo di partecipazione Ambulanti

DATI ESPOSITORI: 

Nome e Cognome__________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________
Email____________________________________________________________
Cellulare_________________________________________________________
Sito web_________________________________________________________
Ragione sociale___________________________________________________
Analitica prodotti esposti __________________________________________
KW luce richiesti _________________________________________________

C H I E D E

Di partecipare alla FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO UNCINATO DI FRAGNO 2020 con 
gazebo/ banco di:(barrare con crocetta lo spazio desiderato)

2. mq  9 ( m 3X m 3)              ◊           50 EURO A DOMENICA 

3. mq 18 ( m 3 X m 6)            ◊           60 EURO A DOMENICA 

 che si terrà in CALESTANO nei giorni : (sbarrare le date interessate) 

11 ottobre ◊            18 ottobre ◊             25 ottobre  ◊            1 novembre  ◊       8 novembre ◊

NOTA BENE:

Modalità di pagamento esclusivo:

Bonifico bancario: Cariparma- filiale di Calestano- Parma – IBAN 
IT48G0623065680000091132825.

Ordinante: ragione sociale espositore e nome del referente (come indicato sulla domanda di
partecipazione).

Beneficiario: Associazione turistica Pro Loco di Calestano 

Causale: contributo  Fiera Nazionale Tartufo Calestano 2020.

INVIARE DURC

  

Luogo e data_______________                                 Firma___________________ 


