Informativa in merito alle modalità di prenotazione degli spazi espositivi in occasione della 229^
Fiera Autunnale di Codogno presso il quartiere fieristico “G. Vezzulli” in Viale Medaglie d’Oro n. 1
Con la presente si informa che nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 novembre 2019 avrà luogo
la 229^ FIERA AUTUNNALE, evento di primaria importanza per il comparto agricolo che
contraddistingue la realtà cittadina di Codogno quale polo attrattore per migliaia di persone della
Provincia di Lodi, richiamando imprese e visitatori provenienti dall’intero nord Italia sia per la
tradizione dell’evento che per il suo continuo rinnovo verso un mondo sempre più aperto e globale.
Le prenotazioni degli spazi espositivi si effettueranno con le seguenti modalità:
a) dal 30 agosto al 16 settembre compreso potrà essere esercitato il solo diritto di prelazione,
mediante la conferma dello spazio espositivo occupato nella precedente edizione. Vi informiamo
che è previsto l’allestimento delle tensostrutture temporanee con le medesime modalità
dell’edizione 2018.
b) dal 17 settembre all’08 novembre compreso potranno essere liberamente prenotati tutti gli spazi
espositivi disponibili e quelli per i quali non è stato esercitato il diritto di prelazione, fino ad
esaurimento posti. Il termine di conclusione di questa seconda fase è definito esclusivamente ai
fini organizzativi, onde consentire l’allestimento delle strutture temporanee e degli stands
coerentemente con le reali esigenze derivanti dalle prenotazioni effettuate. In questa fase le
prenotazioni potranno essere effettuate secondo le seguenti modalità:



dal 17 settembre al 14 ottobre compreso presso l’Ufficio Commercio – Via Vittorio
Emanuele II n. 4 dal LUN al VEN dalle ore 9.15 alle ore 12.15
dal 15 ottobre all’08 novembre compreso presso l’Ufficio Fiera – Quartiere Fieristico –
Viale Medaglie d’Oro n. 13 1^PIANO dal LUN al VEN dalle ore 9.15 alle ore 12.15

In alternativa potrà essere compilato e restituito all’indirizzo e-mail fiera@comune.codogno.lo.it
il modulo di prenotazione degli spazi espositivi.
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