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MOSTRA REGIONALE BOVINI RAZZE CHAROLAISE E LIMOUSINE
Esposizione Mercato Ovini, Caprini , Equini
Rassegna prodotti agro alimentari - Casu 2015 Mostra Reg. Formaggi
Esposizione macchine, attrezzature ed impianti energetici per l’agricoltura
Sagra del bovino da carne. OZIERI - 18/19 aprile 2015.

Spett.li Aziende del Comparto
Agro-alimentare della Sardegna
Nell’ambito delle Manifestazioni Fieristiche Primaverili che si svolgeranno ad Ozieri il 18 e 19
aprile 2015, sarà organizzata la Rassegna dei Prodotti Agro Alimentari.
Una vetrina della più qualificata produzione agro alimentare della Sardegna che propone ad un
vasto pubblico e all’attenzione regionale, la variegata e tipica presenza di dolci, salumi, vini, oli, pani, mieli,
zafferano e prodotti della tradizione sarda.
Grazie ai successi delle ultime edizioni, come presenza di esposizioni e di pubblico, quest’anno è
stata assegnata ad Ozieri, la MOSTRA REGIONALE DEI BOVINI RAZZE CHAROLAISE E LIMOUSINE. Sarà
quindi garantita la presenza dei migliori allevamenti in Sardegna. Quest’anno ci saranno anche
esposizioni di Ovini, Caprini e Equini.
Per suscitare il massimo di interesse e partecipazione saranno organizzate una diffusa campagna
promozionale e in contemporanea eventi come “Casu 2015” la sesta Mostra Regionale dei Formaggi Sardi,
la Sagra del Bovino da carne con degustazione di carni.
Si ricorda che gli stand sono di varia dimensione e vengono assegnati secondo le disponibilità
presenti in fiera. Il costo del canone di locazione è di 10 euro al mq. La Fiera rispetterà orario continuato
dalle 09,30 alle 20 il sabato e dalle 9,30 alle 18 domenica.
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.
Nell’invitare codesta azienda a partecipare alla Rassegna, si prega di confermare la presenza
inviando l’allegata scheda di adesione (scaricabile anche dal sito ww.comune.ozieri.ss.it) all’indirizzo mail
uff.commercio@comune.ozieri.ss.it o att.produttive@comune.ozieri.ss.it e si coglie l’occasione per
rivolgere distinti saluti.
Il Sindaco
Leonardo Ladu
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