
 
ANTICA FIERA DI GODEGA  4-5-6 MARZO 2023 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Organizzazione: Comune di Godega di Sant’Urbano TV 

Segreteria Commerciale: Delphi International Srl 
Tel +39 0532 1934217 Fax +39 0532 1934215 eventi@delphiinternational.it 

www.fieradigodega.it 
 

    

Le aziende che intendono partecipare all’Antica Fiera di Godega ed. 2023 dovranno compilare in ogni 
sua parte la domanda di partecipazione e trasmetterla alla Ditta Delphi International Srl, a mezzo 
mail eventi@delphiinternational.it o fax +39 0532 1934215. 
Gli espositori sono tenuti a concorrere, in misura di € 15,00 + IVA, oltre al canone dovuto per lo 
stand, alla spesa sostenuta per la stipula della polizza contro i rischi di incendi e di R.C. verso terzi, 
ferma restando la facoltà per gli stessi di dotarsi di una ulteriore polizza autonoma. 
Si precisa che l’accettazione della domanda e l’assegnazione del posto verranno effettuate anche in 
base alla tipologia di vendita. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CANONI ESPOSITIVI 

dell’area scoperta, del settore artigianato e del “Salone dei sapori” 
per n. 3 giorni (dal 4 al 6 marzo 2023) 

oltre quota di iscrizione di € 150,00 + IVA 
 

AREA SCOPERTA: 

Stand con superficie fino a mq.    50 €   6,00 + IVA al mq 

Stand con superficie da mq.  50 €   5,50 + IVA al mq 

Stand con superficie da mq.  100 €   3,50 + IVA al mq 

Stand con superficie da mq.  200 €   2,50 + IVA al mq 

Stand con superficie da mq.  300 €   2,30 + IVA al mq 

Stand con superficie da mq.  400 €   2,00 + IVA al mq 

 
ARTIGIANATO 

STAND PREALLESTITO (incluse pareti 
divisorie ed allacciamento elettrico) 

€     56,00 + IVA al mq 

 
 “SALONE DEI SAPORI” 

STAND PREALLESTITO (incluse pareti 
divisorie ed allacciamento elettrico) 

  €       50,00 + IVA al mq 

 
→ SUPPLEMENTO COMPLESSIVO PER OGNI STAND AD ANGOLO: € 60,00 + IVA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALONE TERRA NOSTRA: € 200,00 IVA compresa (esente da quota di iscrizione) - tariffa 
promozionale per n. 3 giorni (dal 4 al 6 marzo 2023) 
 
ISTITUTI SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA SCOPO DI LUCRO 
(individuate dall’Amministrazione comunale): GRATUITO 
 
 
• FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GRATUITA FINO A 1,5 KW. CORRENTE AGGIUNTIVA: € 

20,00/KW 
• LA FORNITURA DI FARETTI E MOQUETTE  RIENTRA NEI SERVIZI A PAGAMENTO 
• LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: inserimento nell’elenco espositori della rivista stampata 

per la manifestazione, oneri di segreteria e gestione amministrativa, pass. 
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