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04 Aprile 2016

Ai Soci S.A.M.A.S.A.

28ª FIERA DELL’AGRICOLTURA: TERAMO 8, 9 E 10 APRILE 2016
Caro socio,
la nostra Associazione è stata invitata a partecipare alla 28ª edizione della visitatissima Fiera
dell’Agricoltura di Teramo che si terrà presso l’area Stadio Comunale G. Bonolis nei giorni 8, 9 e 10
Aprile 2016. La S.A.M.A.S.A. è stata invitata dall’Amministrazione Comunale e sarà accolta,
all’interno degli spazi istituzionali, con uno spazio espositivo per la divulgazione degli scopi e delle
attività associative. La Fiera dell’Agricoltura di Teramo è fra le più importanti e seguite
manifestazioni regionali e, su un’area espositiva di oltre 23.000 mq, consente agli ospiti di visitare
svariate aree tematiche e seguire spettacoli ed esibizioni intrattenendosi con le diverse degustazioni
di prodotti tipici. L’ingresso a tutti i visitatori è libero.
Avremo a disposizione uno stand espositivo ed informativo provvisto di elettricità ed
illuminazione. L'intera area sarà custodita e sorvegliata dalla sicurezza fino alle ore 24 di Domenica
10 Aprile.
Vista l’importanza della manifestazione e la grande possibilità di visibilità offerta alla
S.A.M.A.S.A. è richiesto l’aiuto da parte dei soci, sia per le operazioni di montaggio e smontaggio,
sia per la fornitura per esposizione di animali (necessariamente coppie), ma anche per le giornate
di apertura al pubblico nelle quali è necessaria una sentita presenza di personale ad illustrare e
divulgare la nostra passione.
Il programma della nostra partecipazione all’evento è così definito:


Giovedì 7 Aprile:

carico attrezzature presso il nostro deposito al Centro Fiere di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), trasporto e montaggio in fiera;
 Venerdi 8 Aprile:
Ore 9:00 Incontro allo Stand
Ore 11.00 / 20.00 Apertura Stand al pubblico
 Sabato 9 Aprile:
Ore 9:00 Incontro allo Stand
Ore 10.00 / 20.00 Apertura Stand al pubblico
 Domenica 10 Aprile: Ore 9:00 Incontro allo Stand
Ore 10.00 Apertura Stand al pubblico
Ore 19.00 Smontaggio e trasporto attrezzature al deposito
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Vi ricordo che per il trasporto animali sarà sufficiente il Modello 4 Rosa attestante la
vaccinazione contro la Pseudo Peste Aviaria in autocertificazione.
Essendo stati invitati nello stand istituzionale i soggetti non potranno essere ceduti
all’interno del perimetro della fiera.
Per qualsiasi chiarimento, prenotazione degli animali da portare o offerta di manodopera
siete pregati di rivolgervi al sottoscritto Muscella Massimo al n. 347.1085935.
Ricordando a tutti i soci l’importanza dell’evento, sono a chiedervi la massima partecipazione
all’iniziativa promossa.
Allego Locandina dell’evento e Programma dei convegni.

Il presidente S.A.M.A.S.A.
Massimo Muscella
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