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Rassegna dei Prodotti
Agro Alimentari
Ozieri 22-23 aprile 2017

MOSTRA REGIONALE BOVINI RAZZE CHAROLAISE E LIMOUSINE

Esposizione Mercato Ovini, Caprini , Equini
Rassegna prodotti agro alimentari - Casu 2017 Mostra Reg. Formaggi
Esposizione macchine, attrezzature ed impianti energetici per l’agricoltura
Sagra del bovino da carne. OZIERI - 22/23 aprile 2017.

ALLE AZIENDE ESPOSITRICI
DELLA RASSEGNA DEI PRODUTTORI
DELL’AGRO ALIMENTARE 2017
In risposta alla sua domanda di partecipazione alla manifestazione fieristica in oggetto, si
comunica l’accoglimento della stessa.
Si ricorda che gli stand sono di varia dimensione e vengono assegnati secondo le
disponibilità presenti in fiera, a giudizio insindacabile del Comune. La Fiera rispetterà orario
continuato dalle 09,30 alle 20 il sabato e dalle 9,30 alle 18 domenica.
L’allestimento dovrà essere effettuato entro la giornata di venerdì (è garantita la custodia
tutta la notte), lasciando al sabato mattina presto le ultime sistemazioni. L’apertura degli stand è
infatti prevista alle 9,30.
Il pagamento dei canoni di occupazione (euro 10 a mq. con un minimo di 100 euro) dovrà
essere versato al personale addetto entro le ore 12 di Domenica 10 aprile. Il pagamento del canone

da diritto all’occupazione dello spazio. Si invitano le ditte espositrici a portare i materiali necessari
all’arredamento degli stand (banchi, tavoli, sedie, ecc.). Eventuali e limitate disponibilità del Comune
saranno assegnate secondo disponibilità e per non più di un pezzo a ditta.

Si invitano le aziende espositrici a limitare al tempo necessario le operazioni di carico e
scarico e a non lasciare le auto o i mezzi all’ingresso del padiglione.
Considerata la massiccia adesione di visitatori da diverse parti dell’Isola, è auspicabile un
atteggiamento generale mirato a favorire la migliore accoglienza, con esposizioni per quanto
possibile accurate e con una attenzione particolare alla tenuta del decoro del quartiere fieristico.
Nell’ottica di rispettare lo spirito ecologico della manifestazione si invitano le aziende espositrici a
differenziare correttamente i rifiuti, dividendo le diverse frazioni: umido, plastica, vetro, alluminio.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Leonardo Ladu
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