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VI^ EDIZIONE  AUTUNNO IN CASCINA - 2 OTTOBRE 2016 
 

Con la presente si informa che domenica 2 Ottobre 2016 si svolgerà la VI^ edizione di “Autunno in 

Cascina”, manifestazione che avrà inizio alle ore 8:30 e terminerà alle ore 19:00. 

 

Il costo per la partecipazione alla manifestazione è di € 10,00 

Non vengono forniti: corrente elettrica, gazebo e tavoli  

 

Per aderire alla sagra è necessario completare il modulo allegato ed inviarlo con copia dell’avvenuto 

pagamento, entro e non oltre il 26.09.2016 via fax allo 030 9749654 oppure via mail a 

prolocoazzanomella@libero.it  

 

I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario: IT 05 S 08575 58100 000000131639 

oppure caricando la poste pay nr. 4023 6009 0626 4298 intestata a Stefania Andreoletti  - CF: 

NDR SFN 85P 61B 157B in qualsiasi ufficio postale oppure presso ricevitorie. 

Il mancato pagamento dell’iscrizione nei termini previsti determinerà l’annullamento della richiesta 

di partecipazione alla sagra. 
 

Le domande di partecipazione saranno accolte fino ad esaurimento degli spazi disponibili, tenendo 

rigorosamente conto dell’ordine cronologico di ricevimento delle stesse.  
 

Gli espositori dovranno presentarsi entro le ore 7.00 di domenica mattina in via Niga, angolo con via Gerette 

per ottenere l’assegnazione del posteggio. 

Gli espositori dovranno rigorosamente rispettare i posti e gli spazi assegnati. 
 

Gli espositori dovranno essere in possesso di regolare licenza d’esercizio o di adeguata autorizzazione. Copia 

di tale documentazione dovrà essere consegnata il giorno della manifestazione 
 

In caso di maltempo la manifestazione avrà comunque luogo. Qualora l’espositore fosse impossibilitato a 

partecipare all’evento dovrà darne tempestiva comunicazione ai numeri di telefono in calce. 

La mancata partecipazione all’evento non darà diritto al rimborso dell’importo versato. 
 

Per ulteriori informazioni contattare Stefania 338-5346871 (ore pasti) – Chiara 335-1009508, le 

uniche referenti per la raccolta delle iscrizioni. Richieste di adesioni inviate ad altri recapiti non 

saranno considerate. 

La Pro Loco Azzano Mella non risponde per informazioni ricevute da persone esterne 

all’associazione 
 

Cordiali Saluti 

                                      Pro Loco Azzano Mella 
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V^ EDIZIONE “AUTUNNO IN CASCINA” – 2 OTTOBRE  2016 
MODULO DI ADESIONE  

 
SI PREGA DI COMPILARE TUTTI I CAMPI 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Città ___________________________________ Prov. _________________ Cap ______________ 

Telefono _________________ Fax ___________________ e-mail __________________________ 

P.iva _____________________________________ C.F. __________________________________ 

In qualità di titolare dell’azienda _____________________________________________________ 

Attività e prodotti espositivi: ________________________________________________________ 

Eventuali note____________________________________________________________________ 
 

□ Spazio richiesto con furgone lunghezza ___________________ larghezza __________________ 

    ingombro tenda se presente _____________________________ 

□ Spazio richiesto senza furgone lunghezza _________________ larghezza __________________ 

[   ] Titolare di Impresa abilitata al commercio su aree pubbliche con licenza nr. _______ 

[   ] Hobbista  

[   ] Associazione 
 
 
 

Data _______________ 
        Firma ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la sottoscrizione della presente concedo il consenso alla conservazione dei dati personali da parte della Pro Loco Azzano Mella, la stessa dovrà 
attribuire la massima priorità alla protezione dei dati personali. La Pro Loco Azzano Mella dovrà tutelare la riservatezza dei dati personali, vietandone 
la vendita, la concessione in prestito o qualsivoglia utilizzo da parte di terzi. I dati personali messi a disposizione dovranno essere conservati, elaborati 
e utilizzati conformemente alla normativa  vigente in materia di protezione dei dati 

Costo di partecipazione € 10,00 
 

PAGAMENTO: 
- Poste pay nr. 4023 6009 0626 4298 intestata a Stefania Andreoletti – CF: NDR SFN 85P 61B 157B 

da caricare in qualsiasi ufficio postale oppure presso ricevitorie Sisal 
 

- Bonifico Bancario:  BCC AGROBRESCIANO – FIL. AZZANO MELLA  
IBAN: IT 05 S 08575 58100 000000131639 
Intestato a PRO LOCO AZZANO MELLA 
 

Trasmettere l’adesione, debitamente compilata e copia avvenuto pagamento al fax 030 9749654 o alla 
mail prolocoazzanomella@libero.it  
Per info chiamare Stefania 338-5346871 (ore pasti) – Chiara 335 1009508 
 

L’assegnazione del posteggio avviene a insindacabile giudizio della Pro Loco Azzano Mella 


