
 

 

 Gennaio 2022 

Dopo l’edizione straordinaria di Luglio 2021, la Fiera di Lonigo torna nelle date tradizionali, da venerdì 25 a lunedì 28 
marzo 2022, con la sua 536^ edizione. 

Con la presente abbiamo, pertanto, il piacere di inviarVi la modulistica per poter partecipare, come espositore, a questo 
storico ed importantissimo appuntamento. 

La Quota d’Iscrizione, indicata nella domanda di ammissione allegata, comprende: 

• Citazione della Ditta su catalogo generale; 
• Vigilanza notturna; 
• Canone occupazione Spazi Aree Pubbliche. 

 
Solo per l’Area Espositiva Interna e la Corte Gastronomica: 

• Identificazione degli stand (frontalino con nominativo della ditta); 
• Fornitura energia elettrica (1kw per modulo da 12 o 16 mq). 

 
Gli stand nell’Area Espositiva Interna e nell’Area Gastronomica verranno forniti con pareti perimetrali h. cm 250 e 
pavimentazione in legno. Ogni altro allestimento sarà a carico delle ditte espositrici che potranno, eventualmente, 
richiedere alla Segreteria Commerciale. 

La realizzazione del catalogo espositori sarà affidata ad una ditta specializzata, che provvederà a contattarVi 
direttamente per eventuali inserzioni pubblicitarie. 

Augurandoci siate interessati a partecipare, Vi ricordiamo che in caso di adesione, dovrete restituirci compilati sia 
domanda di partecipazione e relativo regolamento che il modulo per la citazione gratuita sul catalogo per 
l’identificazione dello stand. I moduli dovranno essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti. Eventuali incompletezze 
comporteranno l’esclusione della Vs domanda di partecipazione. 

L’adesione dovrà pervenire entro il 21 FEBBRAIO 2022. Le domande pervenute oltre tale data, saranno tenute in lista 
d’attesa. 

Unitamente alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico bancario attestante il 
pagamento del Totale Generale alla Tesoreria Comunale c/o: 

INTESA SAN PAOLO SpA – Filiale di Lonigo - VIA QUIRICO ROSSI 5 - IBAN IT 21 J 03069 12117 100000046072 

I pagamenti dovranno essere effettuati solamente con bonifico a nome della ditta richiedente. 

Le Ditte del Settore MACCHINE AGRICOLE dovranno effettuare il pagamento del Totale Generale solo ed 
esclusivamente a seguito della comunicazione ufficiale di accettazione da parte della Segreteria Organizzativa e, 
comunque, non oltre il giorno 09 MARZO 2022. 

A partire da Giovedì 27 gennaio 2021 e per tutti gli altri giovedì antecedenti la fiera, la Segreteria organizzativa sarà 
presente presso le Barchesse di Villa Mugna, all’interno del Comune di Lonigo, con orario 10.00 -13.00 14.00 – 16.00, 
per fornire informazioni e per la raccolta delle adesioni, previo appuntamento. 

Per informazioni più dettagliate contattare la Segreteria Organizzativa della Fiera presso: 
DELPHI INTERNATIONAL SRL- Via Zucchini 79- 44122 Ferrara 

Tel. 0532 1934217     
ELISA  348 8700643 CINZIA 380 2459781 

e-mail: eventi@delphiinternational.it 

mailto:eventi@delphiinternational.it

