
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE      

I RAMI DEL MELO –AVELLA(AV)-   

Piazza Municipio 14 – 83021-Avella  

Tel. 3205553395   

www.iramidelmelo.it  

e-mail: peppe.sorice@virgilio.it –iramidelmelo@virgilio.it 

SAGRA DELLA CASTAGNA E DELLA NOCCIOLA AVELLANA 

 Artigiani e altro 

11 ottobre 2019                     12 ottobre 2019                         13 ottobre 2019  

dalle 18.00 alle 24.00                       dalle 9.30 alle 24.00                           dalle 9.30 alle 24.00                            

Centro storico Avella                       Centro storico Avella                          Centro storico Avella  

  MODULO DI ADESIONE   da inviare entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2019 

Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti e di indicare con precisione le misure della 

bancarella/del furgone  

NOMINATIVO ________________________________________________________  

INDIRIZZO ________________________________________________________  

CITTA’ _______________________________ PROV __________________  

TELEFONO _________________________FAX __________________ CELL. __________________  

E-MAIL _________________________@ _________________________  

 TIPOLOGIA ESPOSIZIONE e VENDITA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ _______________________________________________  

in tal caso allegare autorizzazione alla vendita)  

 

  

 Nel caso di impossibilità a partecipare alla manifestazione, mi impegno a comunicare l’assenza ai 

recapiti indirizzo almeno 48 ore prima delle date sopra indicate.  

 data   _____________                                                                                                          firma 

                                                                                                                         

____________________________ 

http://www.iramidelmelo.it/
mailto:–iramidelmelo@virgilio.it


 

L’organizzazione garantisce vigilanza e punto di attacco per la corrente. Ogni rivenditore dovrà 

munirsi di cavo, luci ed eventuale ciabatta/scarpetta per l’attacco alla rete. 

RIVENDITE CONSENTITE E COSTI DI PARTECIPAZIONE: 

1) E’ consentita la vendita di prodotti artigianali, bijotteria ed altri articoli attinenti alla sagra; 

2) Prodotti per la casa e altro 

Costi di partecipazione: 

Prodotti di cui ai punti 1 e 3 Stand 3x3 personale …………….euro    90,00 (3 giorni) 

Per l’accettazione della prenotazione bisogna eseguire un versamento in acconto pari al 50% 

del dovuto, tramite bonifico bancario. IBAN  IT28X0306909606100000106544 

La prenotazione per la partecipazione deve essere fatta entro il 30 settembre. 

La richiesta deve indicare i prodotti che si intende vendere e deve essere accompagnata dalla 

somma sopra indicata. 

Saranno prese in considerazione solo le richieste in regola con il pagamento avvenuto entro 

il 30 settembre. 

Non sarà possibile partecipare a una o due sole giornate della sagra.  

Gli spazi saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle richieste di partecipazione. 

Buona sagra a tutti 

I RAMI DEL MELO 


