CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI
P. IVA 00247640907 – Tel. 079 / 781200 – Fax 787376

Prot. n. 5039 del 09.03.2015

MOSTRA REGIONALE BOVINI RAZZE CHAROLAISE E LIMOUSINE
Esposizione Mercato Ovini, Caprini e Equini
Esposizione macchine, attrezzature ed impianti energetici per l’agricoltura
Casu 2014 Mostra Regionale Formaggi Sardi-Rassegna prodotti agro alimentari
Sagra del bovino da carne. OZIERI - 18/19 aprile 2015.
Spett. le Aziende specializzate in
macchine, prodotti, attrezzature
impianti energetici, servizi
per l’agricoltura e l’allevamento
LORO SEDI
Nell’ambito delle Manifestazioni Fieristiche Primaverili che si svolgeranno ad Ozieri il 18 e 19 aprile 2015, nel
rinnovato ed ampliato quartiere fieristico di San Nicola, saranno organizzati i seguenti appuntamenti fieristici:
 MOSTRA REGIONALE BOVINI RAZZE CHAROLAISE E LIOMOUSINE
 Esposizione Mercato Ovini, Caprini e Equini
 “Casu 2015” Sesta Mostra Regionale dei Formaggi Sardi con concorso
 Rassegna dei Prodotti Agro Alimentari
 Esposizione macchine, attrezzature ed impianti energetici per l’agricoltura e l’allevamento.
Grazie ai successi delle ultime edizioni, come presenza di esposizioni e di pubblico, è stata assegnata ad
Ozieri, la MOSTRA REGIONALE DEI BOVINI RAZZE CHAROLAISE E LIMOUSINE. Sarà quindi garantita la
presenza dei migliori allevamenti in Sardegna e anche espsosizione di ovini, caprini ed equini.
Per suscitare il massimo di interesse e partecipazione saranno organizzate una diffusa campagna
promozionale e in contemporanea eventi come “Casu 2015” la quinta Mostra Regionale dei Formaggi Sardi, la
Sagra del Bovino da carne e la Rassegna dei Prodotti Agroalimentari.
Si ricorda che gli spazi sono di varia dimensione e vengono assegnati secondo le disponibilità presenti in fiera.
Il costo dei canone di locazione è il seguente compreso Iva:
Aree interne: € 10 al mq – per ogni mq. in più di 40: € 5 al mq.
Aree esterne: fino a 20 mq. € 110 – per ogni mq oltre i 20: € 2 a mq.
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 fiera, si prega di confermare la presenza inviando
all’indirizzo mail: uff.commercio@comune.ozieri.ss.it l’allegata scheda di adesione (scaricabile da
www.comune.ozieri.ss.it) e nel restare a disposizione per ogni informazione (079/781227 – 079781235 fax
079/78.73.76 – 079/788423), si coglie l’occasione per rivolgere cordiali saluti.
Il Sindaco
Leonardo Ladu
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