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Prot. 0011789 
Del 23/06/2011      

Spett.le  
Movimento Cittàslow  
Palazzo del Gusto 
Via Ripa Serancia, 1 
05018 - ORVIETO (TR) 

 
 

Oggetto: manifestazione “REgustibus” XX Mostra Enogastronomica, 12/13 novembre 

2011 – Richiesta patrocinio, collaborazione organizzativa ed invito a partecipare. 
 

Il 12 e 13 novembre torna a Scandiano REgustibus, Festival Gastronomico dei Prodotti 
della Collina, una rassegna di notevole richiamo che accoglie un vasto pubblico di esperti, appas-
sionati ed operatori di enogastronomia e che avrà luogo presso il centro fieristico di Scandiano 
(R.E.), dedicata al comparto produttivo agro-alimentare, alla valorizzazione e promozione dei 
prodotti tipici e di qualità.  

Il Festival ospiterà i migliori produttori della collina reggiana, affiancandosi ad altre “colli-
ne” italiane ed europee che si caratterizzano per i loro vini, oli extravergini, salumi, formaggi e, in 
generale, per i loro prodotti gastronomici ma anche per l’artigianato tradizionale. Saranno presen-
ti prodotti e produttori di altre città ubicate in territorio collinare nazionale ed europeo gemellate 
con Scandiano e la Provincia di Reggio Emilia. Il cuore del festival consisterà in una mostra-
mercato, affiancata da numerosi eventi: Laboratori del Gusto, cene tematiche, 4° Festival del 
Tortello di Erbetta. 

 

Vi chiediamo con la presente di confermare il patrocinio e la partecipazione con un stand 
messo a disposizione al fine di presentare programmi, progetti e attività della vs. associazione, la 
promozione del territorio e la tutela dell’ambiente contribuendo così ad una buona riuscita della 
manifestazione che sarà ricca di spunti interessanti di riflessione e convivialità. 

 

Saremmo molto lieti di avervi tra i partecipanti di questa manifestazione attraverso i pro-
dotti, le arti e l’artigianato che meglio rappresentano la vostra Associazione e le sue finalità 

 

Infine alle aziende vs. associate offriamo la possibilità di scegliere fra uno stand di m. 3 x 
3, dotato di illuminazione, presa di corrente a 220 v, un tavolo 140 x 80,  due sedie, servizio di 
vigilanza, al prezzo di favore quale contributo spese di allestimento di € 250,00 + iva (complessi-
vo delle due giornate) oppure un tavolo 140 x 80, 2 sedie, servizio di vigilanza, gratuito. 

 

Nello stand si potrà effettuare la degustazione e la vendita dei propri prodotti e potranno 
essere concordati dei laboratori di presentazione per chi lo desiderasse. 

 

Le spese di vitto e alloggio saranno a carico dei Comuni e/o aziende partecipanti.  
Per facilitare la prenotazione alberghiera vi invitiamo a consultare l’elenco degli hotel al sito 
www.terradelboiardo.it. 
 

Vi chiediamo inoltre per ragioni organizzative di dare risposta entro il  17 settembre 2010. 
 

Con l’augurio di potervi avere alla nostra manifestazione, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi 
porgo i più cordiali saluti. 
  

L’assessore alla città viva     Il Sindaco 
 promozione del territorio     Alessio Mammi 
      Matteo Nasciuti 
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SCHEDA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA (riservato alle Associazioni patrocinanti) 

“REgustibus – XX Mostra Enogastronomica” 12 – 13 novembre 2011 

Sabato 12 dalle ore 10 alle 23 - Domenica 13 dalle ore 10 alle 20 

Il Comune/la ditta   

con sede in via  Città 
 

c.a.p. Provincia Email 
 

Tel./cell  fax 
 

P.I.  C.F. 
 

  
CHIEDE 

 
di partecipare con i seguenti prodotti (breve descrizione): 

 

 

 
di optare per la soluzione: 
 

� uno stand di m. 3 x 3, dotato di illuminazione, presa di corrente a 220 v, un tavolo 
140 x 80,  due sedie, servizio di vigilanza, al prezzo di favore quale contributo spese di al-
lestimento di € 250,00 + iva (complessivo delle due giornate) 

 

oppure: 
 

� un tavolo 140 x 80, 2 sedie, servizio di vigilanza (gratuito). 
 
sono disponibile ad organizzare: (barrare la voce interessata) 
 

� un laboratorio  
(indicare il prodotto su cui si vorrebbe organizzare il laboratorio) 

 
� una stuzzichineria  

(sarà messo a disposizione uno spazio a fianco dello stand con 2 tavoli e 4 panche) 
 

eventuali comunicazioni 

 

 

 
DICHIARA (qualora avesse scelto la soluzione n. 1) 

di impegnarsi al pagamento dell’importo di euro 250,00 + iva per spese di allestimento dopo aver 
ottenuto la conferma da parte del Comune di Scandiano dell’assegnazione dello spazio, secondo 
le modalità e i tempi di pagamento che vi verranno indicati. 
 
Data, _____________ 

   
                                                                                      ____________________________   

     (timbro e firma) 
da restituire al fax 0522/852323   

e-mail: m.campioli@comune.scandiano.re.it 

 


