ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA
10 e 11 DICEMBRE 2022
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
L’edizione 2022 dell’Antica Fiera di Santa Lucia si terrà i giorni 10 e 11 dicembre 2022 a San Giovanni in
Marignano.
Di seguito le tariffe di partecipazione (Iva inclusa) al giorno:
mt. 3x3

mt. 4,5x3

mt. 6x4

Oltre mt. 6 (prof. 4 mt)

Tosap al
mq./giorno

Alimentare – giornata
di sabato 10/12

25,50

38,25

51,00

8,50 al mt.

0,50

Alimentare – giornata
di domenica 11/12

25,50

38,25

51,00

8,50 al mt.

1,00

Tipologia

Non alimentare –
giornata di sabato
18,00
27,00
36,00
6,00 al mt.
0,50
10/12
Non alimentare –
giornata di domenica
18,00
27,00
36,00
6,00 al mt.
1,00
11/12
Oltre al pagamento del canone della Fiera calcolato per metri lineari la partecipazione comporta anche il
pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico calcolata per metri quadri (vedi tabella).
Quota
partecipazione

Tipologia

Tosap al mq
(giornata
del 10/12)

Tosap al mq
(giornata
del 11/12)

Mezzi di locomozione
0,00
0,50
1,00
(macchine, motori, trattori,…)
Per esposizione di mezzi di locomozione la partecipazione alla fiera è gratuita. E’ richiesto il pagamento della tassa
di occupazione suolo pubblico calcolata per metri quadri (vedi tabella).
Settori merceologici:
Data:
Orari apertura:
Inizio allestimento:

settore alimentare, non alimentare, campionaria, autosaloni
sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022
sabato dalle ore 14.30, domenica dalle ore 8.00
sabato dalle ore 13.00, domenica dalle ore 7.00

Il posteggio deve essere occupato entro le ore 14.00 di sabato ed entro le ore 7.30 di domenica; la mancata
occupazione entro tale orario comporta la perdita del posteggio assegnato e autorizza l’Organizzazione a
concedere ad altri il posteggio per la durata della giornata della mancata occupazione.
La scelta dei posteggi avverrà sulla base della graduatoria, tenuto conto che per un migliore svolgimento della
Fiera nella scelta dei posteggi verrà data priorità agli espositori che parteciperanno al maggior numero di giornate.
Gli espositori che non avessero ancora inviato domanda, possono inviare la domanda di partecipazione allegata al
comune di San Giovanni in M.no tramite pec (comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it) o posta.
La domanda va anticipata entro il 24 novembre tramite:
- posta elettronica sara@promo-d.com
- fax 0541 825161
La domanda in originale con marca da bollo di Euro 16,00 potrà essere consegnata al momento di apertura della
fiera.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti
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