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Rosignano Monferrato, Giugno 2015 

  
                        VENDEMMIA  IN  ARTE –  XX I  EDIZIONE 

DOMENICA  2  OTTOBRE 2016  -   ROSIGNANO MONFERRATO (AL) 

 

Gentile Signore/a, Spett.le Ditta, 
 

 

  siamo lieti di informarLa  che  domenica 02 ottobre 2016  tra le vie e 

le piazze del centro storico di  Rosignano Monferrato (AL) - dalle ore 10.00 e fino 

a sera  - si svolgerà la XXI  ̂Edizione di  “VENDEMMIA IN ARTE - FIERA MERCATO 

DELLA VALLE GHENZA”, anche quest’anno organizzata dalla ns. Associazione. 

“Vendemmia in Arte” rientra tra le manifestazioni fieristiche segnalate dalla Regione 

Piemonte e rappresenta da anni l’evento turistico di maggior impatto, importanza e 

visibilità del periodo, in tutto il Monferrato Casalese. 

Anche quest’anno sarà caratterizzato da diversi eventi collaterali che si 

svilupperanno nell’arco della giornata:  mostre di arte, spettacoli musicali e di  

intrattenimento, degustazione dei migliori  vini locali.   

E’ stata anche  programmata  una massiccia  pubblicità  sui media locali  e nazionali, 

su internet, ed ancora con depliant, locandine  e  manifesti, onde confermare 

l’elevata presenza di visitatori delle ultime  edizioni.  

 Al fine di poter contare sulla Sua gradita partecipazione e pianificare al 

meglio la presenza e la dislocazione logistica delle numerose bancarelle previste  – 

elemento qualificante ed  imprescindibile della manifestazione – La preghiamo di 
confermare la Sua presenza alla manifestazione entro il prossimo 25 settembre, 

mediante invio della allegata “scheda di domanda/autocertificazione” al seguente fax : 

                           Fax 0142 488 959 (Municipio di Rosignano Monf. AL ) 
 oppure come allegato alla  email:   info@prolocorosignano.com 
Costi e versamento quota :                                           
Contributo plateatico  SETTORE   ALIMENTARE   mt. 3 x 2  € 20,00 

Contributo plateatico  SETTORE  NON  ALIMENTARE    mt. 3 x 2  € 10,00 
 

Pagamento da effettuarsi (entro il 29/09/2016) tramite versamento sul c/c bancario 

C.R. ASTI – Fil Rosignano Monf. IBAN IT22G0608537680000000020494 -intestato a 

“Associazione Pro Loco Rosignano Monferrato” - con preghiera di trattenere ricevuta da 

presentare all’ingresso della fiera il 04/10 - oppure inviando la ricevuta al fax  

indicato o quale allegato alla mail info@prolocorosignano.com. 
 

NB :  Va specificato – sulla scheda di adesione  -  l’eventuale richiesta di  gazebo 

(costo Euro 10,00  - dimensione  mt 3 x 2 -  disponibili fino ad esaurimento), che 

verrà consegnato individualmente al richiedente. 

L’organizzazione non provvede alla fornitura di nessun tipo di allacciamento (luce, 

acqua, gas, ecc…) 

 Restiamo a Sua completa disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni 

ai seguenti numeri telefonici (ore serali): 

345 925 8699    Fabio Morano 

01420-488343    Rossana Raiteri Pagliano 

 

Cordiali saluti ed arrivederci al 2 ottobre prossimo!     

             

                             Il Presidente 

                              Fabio Morano                  

       


