ALLE AZIENDE PARTECIPANTI AL
CONCORSO “GRANDI MIELI D’ITALIA”
LORO SEDI

Castel San Pietro Terme, 12/08/2020
Oggetto: Fiera del Miele 19 e 20 settembre 2020
Nei giorni 19 e 20 settembre prossimi si svolgerà a Castel San Pietro Terme (Bo) la "Fiera del miele" che
prevede, oltre al settore apistico, altre sezioni dedicate all’enogastronomia, all’agriturismo e al turismo
alternativo e ai prodotti naturali.
Anche quest’anno l’apertura dell’edizione fieristica avverrà alle ore 9 del sabato mattina per garantire un
maggior tempo espositivo ai produttori che vi parteciperanno e chiuderà alle 21 della domenica sera.
Esiste la possibilità, per le Aziende che partecipano al concorso “Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli
d’Italia” – edizione 2020, di partecipare alla Fiera del Miele, in spazi predisposti rimasti a disposizione, in
maniera del tutto gratuita.
In tali aree i prodotti potranno essere esposti e venduti (a condizione che l’espositore stesso sia abilitato
alla vendita) in aree comuni, attrezzate a cura dell’Organizzazione, nelle quali dovrà essere indicato il
nome del produttore e sarà possibile esporre gli attestati di qualità oltre ai riconoscimenti ricevuti nei
precedenti concorsi.
La fiera si svolgerà nel centro storico della città di Castel San Pietro Terme, nelle piazze centrali e lungo il corso
principale, fiancheggiato da portici e da numerosi negozi che rimarranno aperti durante lo svolgimento della
Fiera.
Al fine di predisporre gli spazi necessari si prega di comunicare al più presto all’Organizzazione
l’intenzione di partecipare alla Fiera del Miele, compilando e inviando la scheda di adesione allegata.
I produttori di miele potranno accedere con i mezzi necessari (furgoni, carrelli ecc.) agli spazi a loro assegnati a
partire dalle ore 7 di sabato 19. Per quanti intendono partecipare unicamente alla giornata di domenica 20,
dandone opportuno preavviso, l’accesso sarà consentito dalle ore 7 alle ore 8. Oltre questo orario l'accesso agli
spazi non sarà più garantito. Nell’orario di svolgimento della fiera i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere
parcheggiati al di fuori dell’area negli spazi a loro riservati esponendo apposito contrassegno che verrà
consegnato loro dagli addetti. Nella notte del sabato verrà svolto un servizio di vigilanza; tuttavia, non essendo
possibile chiudere l’area destinata alla fiera, non può essere garantita la sicurezza del materiale lasciato esposto.
Gli organizzatori mettono anche a disposizione la possibilità di allacciarsi alla rete elettrica, senza nessun
costo aggiuntivo. Sarà cura degli espositori munirsi del materiale necessario al collegamento (prolunga di 20 m
e prese).
Contando sulla Sua partecipazione e restando a disposizione per ulteriori informazioni, La salutiamo
distintamente.
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Alberto Contessi
All.: scheda di adesione
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Fiera del Miele
Castel San Pietro Terme (Bo), 19 e 20 settembre 2020
Scheda di adesione

Il sottoscritto _________________________________________________________________
con sede ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________________________________

chiede di partecipare alla FIERA DEL MIELE, che si terrà nel centro storico di Castel San Pietro
Terme (Bo), nei giorni 19 e 20 settembre 2020, per poter esporre e vendere i mieli di propria
produzione, in qualità di partecipante al concorso “Tre Gocce d’Oro 2020 – Grandi Mieli d’Italia”.

Comunica che sarà presente:

o sia sabato 19 che domenica 20
o solo domenica 20

L'organizzazione garantisce che l'intero evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza per il contrasto della pandemia COVID-19 (divieto di assembramento,
utilizzo della mascherina, percorsi entrata/uscita dagli stand e sanificazione delle strutture messe a
disposizione).
Ogni espositore sarà allo stesso tempo responsabile del proprio spazio espositivo e dovrà garantire
il pieno rispetto delle normative, anche per quel che riguarda l'esposizione e la somministrazione dei
prodotti.
Il personale dovrà essere munito di mascherina e dovrà essere garantita una corretta sanificazione di
attrezzature e spazi espositivi. Ogni espositore si impegna inoltre mettere a disposizione del pubblico
prodotti idroalcolici per l'igienizzazione delle mani nonché ad esibire adeguata cartellonistica sui
comportamenti POSTCOVID-19.

In fede.

Data ________________________________ Firma_________________________________
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