
Quota di partecipazione obbligato-
ria è di € 130,00 + iva comprensi-
v a  d i  o n e r i  c o n n e s s i 
all’organizzazione, TOSAP, smal-
timento rifiuti (TARSU), e promo-
zione pubblicitaria; l’importo com-
prende altresì 1 presa 220 V. 
 

 
In aggiunta a tale quota si posso-
no avere a disposizione le se-
guenti opzioni  
 
Per forniture elettriche superiori a 
1,5 Kw/h si dovrà corrispondere la 
somma di Euro 15,00 per ogni KW 
in più; tale somma dovrà essere 
pagata unitamente allo stand pri-
ma della manifestazioni, nel ri-
spe t to  dei  temp i  def in i t i 
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CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Si terrà a Cuneo dal  11  al 13 
maggio 2012 la terza edizione di 
Degustibus. 
 
Dopo il successo dello scorso 
anno anche questa edizione si 
svilupperà seguendo il percorso 
di C.so Nizza, la direttrice princi-
pale del capoluogo provinciale. 
 
Degustibus 2012 rappresenta un 
momento promozionale volto a 
favorire il contatto diretto tra pro-
duttori e consumatori, far cono-
scere le aziende agricole ed arti-
giane e valorizzare l’origine e la 
qualità delle produzioni tipiche 
con priorità ai prodotti locali di 
eccellenza enogastronomica. 
 
Le adesioni, in carta libera, do-
vranno pervenire entro il 30 a-
prile 2012. 
 
L’ammissione a Degustibus sarà 
assoggettata all’insindacabile 
giudizio del Comitato di Valuta-
zione propedeutico all’atto forma-
le di assegnazione da parte 
dell’Associazione ALL4U dello 
spazio richiesto. 
 
Queste le tariffe decise per gli e-
spositori: 
 

 Opzioni  
disponibili 

Importo  
unitario € 

1 Gazebo 3x3 
Bianco con 

pareti ed illu-
minazione a 

neon 

 
 

110,00 

2 Quadro Elettri-
co (1 Presa 220 

V) e                                                                                    
Allacciamento 

 
90,00 

3 ENEL 1,5 KW 35,00 

4 Tavolo e sedia 15,00 
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dall’organizzazione.  
 
I prezzi quindi potranno avere le seguenti variabili:  
 

Quota iscr.  e  opz.1  €  240,00 + IVA 
Quota iscr. e  opz. 1+2+3 € 365,00 + IVA 

Quota iscr. e opz.1+2+3+4 € 380,00 + IVA 
Quota iscr. e opz. 1+4 € 255,00 + IVA 

 
In caso di necessità di utilizzo di gazebo di dimensioni superiori la maggiorazione richiesta alle 
cifre indicate  è di 110,00 euro per ogni modulo 3x3  (considerato nella forma 3x3 + 3x3) oltre 
suolo pubblico e smaltimento rifiuti pari a euro 30 per ogni modulo 3x3  . L’uso del gazebo e’ 
obbligatorio; qualora si usasse il proprio, esso dovrà essere necessariamente bianco e di di-
mensione 3x3, con la presenza di pareti.  
 
L’importo prescelto in funzione delle rispettive necessità, dovrà essere corrisposto entro il 
giorno 4 maggio  2012  per mezzo di bonifico bancario, pena l’esclusione alla partecipazione.  
 
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al  fax 0171 601427 o via email  in-
fo@degustibus.cuneo.it. 
 
L’eventuale domanda per la prenotazione di ulteriore stand dopo il primo verrà esaminata sulla 
base delle disponibilità degli spazi dopo l’esame delle domande di prima assegnazione. 
 
Nel caso lo spazio richiesto non fosse disponibile, la ditta verrà contattata per definire altre ti-
pologie di occupazione. 
 
Alla luce del fatto che CNA Cuneo ha intenzione di predisporre un’area dedicata a dare evi-
denza alle  imprese associate,  allegata alla presente mail si riporta il tagliando di adesione, 
invitando le imprese a volerlo trasmettere all’Associazione per poter rappresentare la massima 
visibilità all’evento. 
 
Sarà cura dell’Associazione trasferire il tagliando di adesione all’ente organizzatore; il paga-
mento della quota, invece,m dovrà essere corrisposto direttamente all’Organizzatore di Degu-
stibus 2012. 
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