Spett.le impresa
(documento inviato in modalità
telematica con procedimento di
stampa unione)
prot. n. 26697/2015
Oggetto: informativa in merito alle modalità di prenotazione degli spazi espositivi in occasione della
225^ Fiera Autunnale di Codogno presso il quartiere fieristico “G. Vezzulli” in Viale
Medaglie d’Oro n. 1
Con la presente si informa la Vs Spett.le impresa che nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18
novembre 2015 avrà luogo la 225^ 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 21 settembre al 16 ottobre 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 strutture temporanee con le medesime modalità dell’edizione
2014 e che per esercitare il diritto di prelazione la S.V. è invitata a presentarsi nei seguenti orari:
giorno
orari
lunedì
previo appuntamento al n. 0377.314269
martedì
dalle 9:15 alle 12:15
mercoledì previo appuntamento al n. 0377.314269
dalle 9:15 alle 12:15
giovedì
dalle 14:00 alle 16:00
venerdì
dalle 9:15 alle 12:15

ubicazione
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6

b) dal 19 ottobre al 11 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
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esaurimento posti, con le medesime modalità sopra indicate e di seguito richiamate:
giorno
orari
lunedì
previo appuntamento al n. 0377.314269
martedì
dalle 9:15 alle 12:15
mercoledì previo appuntamento al n. 0377.314269
dalle 9:15 alle 12:15
giovedì
dalle 14:00 alle 16:00
venerdì
dalle 9:15 alle 12:15

ubicazione
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6
Ufficio Tecnico – Viale Gandolfi n. 6

Si precisa che le tariffe di prenotazione degli spazi e degli stands e per l’esposizione di striscioni
pubblicitari sono fissate come segue (al netto dell’IVA di legge):
AREA SCOPERTA INTERNA AL QUARTIERE FIERISTICO
o esposizione macchine agricole, autovetture, merci varie, ecc.
12,00 €/mq per soli spazi scoperti
6,00 €/mq per operatori con stand interno ai padiglioni
o esposizione bovini da parte di imprese del commercio bestiame
5,00 €/capo esposto
PADIGLIONE AGROALIMENTARE (tensotruttura)
o stand dimensioni 4,00 x 4,00 m con allestimento
o stand dimensioni 8,00 x 4,00 m con allestimento

720,00 €
1.440,00 €

PADIGLIONE BOVINI (capannone fisso)
o stand dimensioni 4,00 x 4,00 m
o stand dimensioni 8,00 x 4,00 m
o stand dimensioni 12,00 x 4,00 m
o stand dimensioni 16,00 x 4,00 m

con allestimento
senza allestimento
con allestimento
senza allestimento
con allestimento
senza allestimento
con allestimento
senza allestimento

1.600,00 €
1.240,00 €
3.000,00 €
2.520,00 €
4.200,00 €
3.600,00 €
4.480,00 €
3.760,00 €

PADIGLIONE BOVINI (tensotruttura)
o stand dimensioni 4,00 x 4,00 m
o stand dimensioni 8,00 x 4,00 m
o stand dimensioni 12,00 x 4,00 m
o stand dimensioni 16,00 x 4,00 m

con allestimento
senza allestimento
con allestimento
senza allestimento
con allestimento
senza allestimento
con allestimento
senza allestimento

1.000,00 €
640,00 €
2.000,00 €
1.520,00 €
3.000,00 €
2.400,00 €
4.000,00 €
3.280,00 €

PADIGLIONE OVINI E CAPRINI “EX A.P.E.” (capannone fisso)
o settore unico
350,00 €
o vendita capi di bestiame
15,00 €/capo esposto
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ESPOSIZIONE STRISCIONI PUBBLICITARI
o interno padiglioni espositivi
o zona ring
o esterno zona fiera

53,00 €/mq
253,00 €/mq
27,00 €/mq

All’atto della prenotazione il personale d’ufficio provvederà al rilascio di specifico preventivo in
relazione all’occupazione richiesta. Il pagamento di detta occupazione dovrà essere effettuato
entro tre giorni dalla prenotazione tramite bonifico a favore del seguente conto corrente bancario:
- codice IBAN n. IT 87 D 05034 32950 000 000 000 278;
- intestazione “Servizio Tesoreria del Comune di Codogno”;
- causale di versamento “Prenotazione spazi espositivi 225^ Fiera Autunnale”.
Si informa che:
- il mancato adempimento nei termini sopra descritti comporta la facoltà in capo al personale
addetto di procedere all’assegnazione dello spazio ad altro espositore che ne facesse richiesta;
- non saranno ammesse richieste di prenotazione spazi per la 225^ Fiera Autunnale avanzate da
imprese che, a seguito di accertamento d’ufficio, risultino insolventi nei confronti
dell’Amministrazione Comunale per addebiti relativi alle precedenti edizioni della manifestazione
fieristica.
Nella successiva fase di allestimento degli spazi prenotati Vi informiamo sin d’ora che saranno a
disposizione delle imprese interessate i seguenti servizi, previa approvazione di Vs. specifica richiesta
da indirizzarsi al Servizio Fiera:




noleggio carrello elevatore in dotazione all’Amministrazione Comunale per allestimento e/o
dismissione degli spazi espositivi, comprensivo del personale addetto alla sua movimentazione:
giorno

orari

venerdì 13.11.2015

dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

sabato 14.11.2015

dalle 8:00 alle 13:00

lunedì 16.11.2015

dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

giovedì 19.11.2015
(per smontaggio)

dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

importo e pagamento
€ 25,00 per ogni
mezz’ora o frazione di
essa (comprensivo IVA)
Importo da
corrispondere a seguito
della conferma di
avvenuta prenotazione e
prima della fruizione
del servizio

fornitura energia elettrica negli spazi espositivi ubicati nell’area scoperta del quartiere fieristico
ed esclusivamente nei giorni di svolgimento della manifestazione, a titolo di rimborso spese,
previa verifica della fattibilità tecnica della fornitura da parte del Servizio Manutenzioni:
giorno

importo

martedì 17.11.2015

€ 35,00 per l’intera giornata (o sua frazione)
(comprensivo IVA)

mercoledì 18.11.2015

€ 35,00 per l’intera giornata (o sua frazione)
(comprensivo IVA)

annotazioni
Importo da
corrispondere a seguito
della conferma di
fornitura e prima della
fruizione del servizio
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Si informa infine che:
- è in fase di predisposizione da parte del Servizio Cultura del Comune di Codogno il bando di gara
per l’assegnazione dell’incarico di redazione del catalogo ufficiale della manifestazione fieristica
e, qualora foste interessati a ricevere informazioni in merito, Vi invitiamo a prendere contatti a
partire dal 15 ottobre p.v. con la dr.ssa Patrizia Bardi al n. 0377.314263;
- gli spazi espositivi prenotati potranno essere allestiti a far data da martedì 10 novembre 2015 e gli
allestimenti potranno essere rimossi a partire dalle ore 18:00 di mercoledì 18 novembre (un’ora
dopo la chiusura al pubblico della manifestazione fieristica);
- il servizio di vigilanza notturna del quartiere fieristico e degli allestimenti è previsto per le notti di
lunedì 16 e martedì 17 novembre (dalle ore 22:00 alle ore 8:00).
- tutte le aree e gli stand allestiti dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro entro e non oltre
sabato 21 novembre 2015.
Per eventuali informazioni e chiarimenti Vi invitiamo a contattare il n. 0377.314269.
Codogno, 7 settembre 2015
documento informatico sottoscritto con
firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005)

Il Responsabile del Servizio Fiera
arch. Vinicio Portioli

________________________________________________________________________________
Pag. 4
225^ Fiera Autunnale di Codogno – 17 e 18 novembre 2015
responsabile del servizio: arch. Vinicio Portioli
personale amministrativo: Elisa Losi, Massimo Lazzarini, Matteo Uccellini (tel. 0377.314269)

