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DESCRIZIONE EVENTO

La manifestazione Terranova in expo si svolgerà il 10/11/12/13 giugno 2022, a Terranova 
da Sibari in provincia di Cosenza presso il palazzetto dello sport.  
 
Terranova in expo come negli anni precedenti si terrà in concomitanza con le festività di 
Sant’ Antonio da Padova e si svolgerà nel fantastico borgo terranovese dove ormai da 
decenni questi borghi vedono l’attuarsi di una fiera che mette al primo posto la tradi-
zione, basata sulla grande varietà di prodotti presentati che richiamano persone da tutta 
la provincia. 
 
Il voler effettuare una nuova edizione di Terranova in Expo è sicuramente un ulteriore ri-
chiamo alle tante persone che dopo un lungo periodo pandemico sono desiderose di am-
mirare ed assaggiare i tanti prodotti tipici terranovesi, i suoi frutti più genuini, le tante 
produzioni artigianali e le bellissime esposizioni di commercianti locali che, grazie ad un 
numero elevato di prodotti e di mezzi di lavoro, si presentano al pubblico al meglio grazie 
anche alle attrazioni e ai luoghi di ristoro allestiti appositamente per l’expo.  
 
Questa manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti riguardanti il 
covid-19 in modo da preservare e garantire, allo stesso tempo la propria sicurezza ed il 
divertimento di ogni individuo.  

In collaborazione:
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MODULO DI ADESIONE ESPOSITORI 
“Terranova EXPO 10/11/12/13 Giugno 2022” 

SI PREGA COMPILARE  
IN MODO LEGGIBILE E IN STAMPATELLO 

La scheda di adesione correttamente compilata e CONTROFIRMATA deve 
pervenire tramite posta elettronica a fieragriterranova@gmail.com 

DATI ESPOSITORE 

Sottoscritto/a Nato/a 
il residente a Cap
in via Cod. Fisc. 
in qualità Di legale rappresentante/presidente della Ditta/ Impresa/ Azienda/ 
Associazione/Consorzio  

Con sede legale in via n° cap 
Città Prov. tel. fax 
Cell. Persona da contattare 
Indirizzo email@
C.F P.Iva 

Sito internet o pagina facebook (per esteso il nome presente nell’indirizzo del browser) 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO ESPOSTO

per info e costi di partecipazione si prega di contattare i numeri riportati nel retrocopertina
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Agri Terranova In Fiera si impegna a garantire la massima visibilità a tutte le aziende che 
parteciperanno alla fiera dell’agroalimentare e artigianato. 
 
A tal proposito su richiesta, abbiamo ideato il servizio “youfirst” che consiste in una co-
municazione personalizzata della tua azienda all’interno dei nostri canali social e new-
sletter. 
 
Con il servizio Offriamo:  
1. Post Personalizzato e Univoco della propria azienda con foto dedicate al singolo 
2. Stand/prodotto (su Facebook&Instagram). 
3. Citazione nella newsletter Della fiera con riferimento all’azienda. 
4. L’organizzazione garantirà il servizio di vigilanza notturna. 
 

SARANNO ADOTTATE TUTTE LE DIRETTIVE ANTI COVID  
SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE E IGIENIZZAZIONE. 

 
CALENDARIO E ORARI ALLESTIMENTO E MANIFESTAZIONE 

 
L’apertura degli Stand si terrà con le seguenti modalità: 
 
ALLESTIMENTO 
Venerdì 10 giugno, sabato 11 giugno, domenica 12 e lunedì 13 giugno ore 6:00 alle 9:00, 
Le ditte dotate di allestimenti ingombranti sono invitate ad effettuale un sopralluogo 
per meglio organizzare il trasporto.  
 
ORARIO DI APERTURA AI VISITATORI 
Venerdì 10 giugno a partire dalle ore 14:00 alle ore 24:00, Sabato 11, domenica 12 e lunedì 
13 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 24:00. 
 
DISALLESTIMENTO 
Lunedi 13 Giugno dalle 24:00 fino alle 04:00 del giorno successivo. 
 
PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI  
La pulizia di ogni singolo stand, nonché lo smaltimento dei rifiuti in esso prodotti sono di 
pertinenza della ditta espositrice. 
 
MODALITA DI PAGAMENTO: 
Anticipo da versare all’invio del presente modulo di adesione pari al 50% comunque non 
oltre il 22 Aprile 2022. Saldo da versare entro e non oltre il 31 Maggio 2022. 
NB: questo modulo di adesione ha validità effettiva solo se accompagnato delle ricevute 
contabile dell’avvenuto pagamento dell’anticipo nei tempi e nelle modalità qui riportate. 
La sopra citata ditta versa l’importo totale di € 
Assegno Bancario/circolare intestato a Pro Loco “ThuriumNovum” 
Bonifico bancario intestato a Pro Loco “ThuriumNovum “BCC CREDITO COOP. MEDIO-
CRATI codice iban IT75B0706281060000000073445. 
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CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE L’ESPOSITORE SI IMPEGNA AD ESSERE PRESENTE 
NEGLI ORARI INDICATI. NON È POSSIBILE ANDARE VIA A MANIFESTAZIONE IN CORSO.  
 

SI NO  
 
Autorizzo e acconsento al trattamento dei dati forniti in questo modulo ai sensi del Re-
golamento UE-GDPR 2016/679 
 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
Con la presente il sottoscritto come sopra generalizzato dichiara, inoltre, di sollevare 
l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni ma-
teriali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a se-
guito della partecipazione all’evento sopracitato, anche in conseguenza del proprio 
comportamento; dichiara pertanto di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento 
danni e/o di rimborso, presente e futura, eziologicamente legata alla partecipazione al-
l’evento, nei confronti degli organizzatori dell’evento, esonerando gli stessi da ogni e qual-
sivoglia responsabilità, civile e penale (anche oggettiva), e rinunciando espressamente 
ad ogni e a tutte le azioni ad essa relative, in ordine a qualsivoglia tipo di procedimento 
giudiziario e/o arbitrale relativo al rischio d’infortuni (incluso il decesso o l’invalidità per-
manente), risarcimento di danni alla persona e/o a cose anche di proprietà di terzi, dan-
neggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o 
qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA RIPRESA IMMAGINI E VIDEO 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione dell’evento 
“Agri Terranova In Fiera” si autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblica-
zione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui canali social dell’evento 
“Agri Terranova”, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 
Altre informazioni sul sito: Per ogni informazione relativa a tali adempimenti e agli aspetti 
commerciali all’organizzazione della fiera e alle informazioni generali, è possibile contat-
tare i seguenti numeri: 
 

Per info e comunicazione 
Noia Alfredo - 329 383 9863  
Di Pace Gilda - 389 584 3320 

 
Responsabile Coordinamento Proloco ThuriumNovum 

Presidente Rago Maurizio - 338 408 5552 
Vice Presidente Smiriglia Enzo - 328 264 5472 

Luogo e data Nome del legale rappresentante 
Timbro e firma 
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Le BCC sono eredi de氀e Ca猀e Rurali

e guardano a氀'agricoltura

con a琀enzione e lungimiranza

Via V. Alfieri - 87036 Rende CS
0984841811
CONTATTACI

TVFM WEB

V I S I O N E

EMAIL 
info@jonicaradio.it 

FACEBOOK
facebook.com/JonicaRadio

PUBBLICITÀ
+39 389 10 22 400

Always with you

www.jonicaradio.it
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fieragriterranova@gmail.com


