
 

EVENTO BORGO MAGGIORE - RSM 

XIV^ Fiera degli Antichi Sapori - Mostra Degustazione e Vendita di prodotti tipici 
dell’eno-gastronomia locale e nazionale, mostra  di prodotti artigianali 

 15,16,17 settembre Borgo Maggiore - RSM 
 

Ritorna dal 15 al 17 settembre Fiera degli Antichi Sapori, a Borgo Maggiore, 
Repubblica di San Marino, durante il terzo weekend di settembre (venerdì 15, sabato 16 e 
domenica 17). 
 
Una vetrina dei prodotti d’eccellenza dell’eno-gastronomia italiana e non, giunta  ormai alla 
XIV^ edizione. 
 
All’interno della manifestazione saranno presenti inoltre una sezione dedicata 
all’artigianato ed una “campionaria”. 
Un salone del Gusto…appunto, all’aperto con  ingresso gratuito per i visitatori. 
 
Obiettivo principale dell’evento è la promozione della migliore produzione eno-
gastronomica, vuol essere così anche una fiera di contatto  con le migliori botteghe e 
gourmet del panorama locale.  

A cornice della mostra, il programma della manifestazione si conferma sempre ricco di 
appuntamenti esclusivi: degustazioni, laboratori del gusto, animazioni… 

Eventi di questa portata hanno già riscosso inoltre grande interesse da parte dei media (tv 
e stampa), con i quali siamo costantemente in contatto. 

La manifestazione avrà un grande eco pubblicitario sia sulla riviera romagnola nonché in 
ambito nazionale. 

Prenota ora il tuo spazio al festival del gusto,la piu’ grande piazza del gusto e 
dell’artigianato. Chiamando subito avrete cosi l’ opportunità di scegliere il vostro 
spazio migliore .(gazebo,spazi open, cartellonistica e altri servizi) 

La partecipazione degli espositori sarà comunque soggetta alla valutazione ed alla 
valutazione ed alla selezione qualitativa degli organizzatori. 

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro coordinatore fiera: 
Guenda Galimberti – Tel. 0541-439570 – Cell. 334-6232673 
 
o consultare il nostro sito:   www.eventi3000.com 
 
Cordiali saluti 

 
                   Il Direttore   

Dino De Matteis 
 
 
 



 

 

XIV° Fiera degli Antichi Sapori  
 

Mostra, Degustazione e Vendita 
di prodotti tipici e  di prodotti artigianali. 

 
Borgo Maggiore-RSM  15, 16, 17 Settembre 2006 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DA INVIARE VIA FAX ALLO 0549/974591 

Azienda 
_____________________________________________________________________________ 

Via 
_____________________________________Cap________Città____________________________
_ 

Tel. 
_________________________Fax____________________Cell____________________________
__ 

Referente_____________________________E-
m@il_________________________________________  

Partita Iva ______________________ 

Prodotti esposti 
________________________________________________________________________ 

 
 

TIPOLOGIE DI SPAZI E RELATIVE TARIFFE: 
Le tariffe sotto indicate sono comprensive di allacciamento di 1 kw 

 
 Opzione 1 – Spazio libero : 3x3 con fornitura di punto luce e sorveglianza notturna.  

     Assicurazione + tassa suolo pubblico 
     Prezzo € 190,00       costo al m2 € 15,00    m2 richiesti…………………. 

 

 Opzione 2 - Stand allestito: Nr.1 Gazebo 4 x 4  chiuso ai lati, pavimentato e rivestito con   
moquette e illuminazione;Assicurazione - tassa suolo pubblico – sorveglianza notturna 

     Prezzo € 590,00 
Siamo inoltre in grado di fornire ulteriori servizi per la partecipazione all’evento quali: hostess/facchinaggio, spazio su sito web, grafiche 
personalizzate, reperimento di informazioni commerciali… 
 
Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
          Totale 
€___________________ 
 
                                           TIMBRO e Firma 
Data_____/_____/2006         
           



 
 


