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SAGRA NAZIONALE DEL GORGONZOLA – XVII EDIZIONE 

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2015 

Sabato 19 settembre 2015 a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 23.00, e domenica 20 
settembre 2015 dalle ore 9.00 fino alle ore 21.00, nel centro di Gorgonzola, si svolgerà la XVII 
edizione della manifestazione in oggetto, il cui obiettivo è quello di valorizzare la nostra città, 
ricordando il formaggio al quale ha dato il nome ed i natali. 

Per partecipare è necessario inviare la domanda debitamente compilata via mail o via fax al 
nr. 02-95158911 della Pro Loco di Gorgonzola entro e non oltre il 3 agosto 2015. 
Il contributo per lo spazio espositivo delle due giornate che è stato fissato in €. 100.00 (lunghezza 
fino a 4 m.) e €. 120.00 (da 4 a 6 metri); l’importo dovrà essere versato anticipatamente e sarà 
vostra cura inviare una copia del bonifico allegata alla domanda di partecipazione debitamente 
compilata alla nostra sede. 
  L’ente organizzatore si impegna a fornire agli espositori l’allacciamento alla corrente 
elettrica (impianto a norma CEE 220 watt 16 Ampere a 3 vie con spinotto blu) e la vigilanza 
notturna per il sabato notte, oltre un’adeguata campagna pubblicitaria dell’evento. 
Per ogni altra informazione potrete contattare la nostra sede al numero 02 95301238 in orario 
pomeridiano. 
I partecipanti sono pregati di presentarsi entro le ore 7.30 in piazza Italia per l’assegnazione del 
posto: lo spazio assegnato non può essere cambiato per nessun motivo; l’allestimento del proprio 
banco dovrà essere fatto entro le ore 9,00.  
Considerati i posti limitati, siete pregati di rispettare l’impegno assunto nei confronti della Pro 
Loco; in caso di disdetta, entro e non oltre 15 gg. dalla data della manifestazione, la Pro Loco 
restituirà il 50% della somma versata.  
La Pro Loco Gorgonzola declina ogni responsabilità civile, fiscale e sanitaria.  
Cordiali saluti. 
 

Gorgonzola, 20 giugno 2015     

 

IL PRESIDENTE 

          Donatella Lavelli 

 

 
 
 
 
          
 

mailto:prolocogorgonzola@vodafone.it
http://www.prolocogorgonzola.it/


Pro Loco di Gorgonzola
 

 

_______________________________________________________________ 

Pro Loco di Gorgonzola  -  vicolo Fabio Filzi, 3  -  20064 Gorgonzola  (Milano) 
tel. 02 95301238 fax. 02 95158911 - cod. fiscale e P. IVA 09114110159 

e-mail: prolocogorgonzola@vodafone.it   -  sito internet: www.prolocogorgonzola.it  
  

 

Spett.le Pro Loco Gorgonzola 
        v.lo F. Filzi, 3 – Gorgonzola 
        tel. 02 95301238 fax 02 95158911 
SAGRA NAZIONALE DEL GORGONZOLA 
XVII EDIZIONE – 19/20 settembre 2015 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per Espositori 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________ 

Il ____________, residente a _________________________________Cap_________ prov._____ 

Via ____________________________n.___tel____________________Fax _________________    

e-mail___________________________  Cod. fiscale/Partita Iva ____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla suddetta manifestazione occupando uno spazio di mt.  _________ x _________ 

    Con gazebo proprio         Senza gazebo          Altro (specificare)_________________________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere: 

    Pro Loco                     Produttore  Altro (specificare) ______________________________ 

Iscritto al registro C.C.I.A.A. di _________________________________n. ____________________ 

Con partita IVA n. ___________________ per la vendita di ________________________________ 

 (solo per interessati) Chiede inoltre la possibilità di cucinare in loco i seguenti piatti: 

________________________________________________________________________________ 

    in degustazione gratuita     in vendita  ad offerta. 

Si impegna altresì a presentare alla Pro Loco Gorgonzola, almeno cinque giorni prima dell’evento il 

modulo S.C.I.A (certificazione inizio attività). 

Data           Timbro e firma 

___________________                                                                _____________________________ 

 
NB: Si prega di restituire la scheda compilata e firmata entro il 3 AGOSTO 2015 alla Pro Loco 
Gorgonzola, al fine di ricevere in seguito la relativa conferma che verrà rilasciata solo dietro 
versamento anticipato del contributo volontario con bonifico bancario o presso la sede pro loco.
   

Coordinate bancarie: 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE – GORGONZOLA 
IBAN: IT 73 U08453 33160 000000154078 
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