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AI SIG.RI 
COMMERCIANTI ED ESERCENTI DI 
ISOLA DELLA SCALA 

OGGETTO: Fiera del Riso 2022 - Concorso "Miglior Vetrina". 

 In occasione della 54a Fiera del Riso che si svolgerà dal 14 settembre al 02 ottobre p.v., l'Ente Fiera, per 
dare maggior lustro alla manifestazione, invita le SS.LL. ad addobbare le proprie vetrine sul tema "Il Riso". 

Come negli anni scorsi per questa occasione verrà organizzato, a cura dell'Associazione Pro Loco, il 
concorso "Miglior Vetrina". 

Tutti coloro che intendono parteciparVi sono pregati di comunicarlo alla segreteria di Ente Fiera inviando 
il presente modulo debitamente compilato all’indirizzo mail: info@isolafiere.it. 
 
Il 17/09/2022 una competente commissione valuterà le vetrine in concorso.  
 
Verranno premiate le prime tre vetrine classificate con i seguenti premi: 
- 1° Classificata: Attestato, Cesto prodotti alimentari, buono per n. 4 persone a Taste of Earth – The 

Restaurant del 30/09/2022; 
- 2° Classificata: Attestato, Cesto prodotti alimentari, buono per n. 2 persone a Taste of Earth – The 

Restaurant del 30/09/2022; 
- 3° Classificata: Attestato, Cesto con riso, buono per n. 2 persone a Taste of Earth – The Restaurant del 

30/09/2022 
A tutti i partecipanti verranno offerti 10 buoni risotti. 
La data delle premiazioni sarà nella serata del Concorso Gastronomico “Spiga d’Oro” 19/09/2022. 
Confidando nella Vostra sensibilità e collaborazione, si porgono i più cordiali saluti 
 
L’Amministratore Unico     Il Presidente dell’Ass. Pro Loco 
      f.to Roberto Venturi              f.to Alberto Totolo 

 

P.S. Non verranno prese in considerazione le vetrine che non avranno dimostrato impegno 
nell’allestimento. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 
Per aderire all’iniziativa “MIGLIOR VETRINA” spedire (via e-mail info@fieradelriso.it) - questo modulo, 
entro il 16/09/2022  

  
Ragione Sociale _____________________________________________________________________ 
 
Via __________________________ CAP________________ Città__________________ PR ________ 
 
Tel/Cell _____________________________ Email __________________________________________ 

            TIMBRO PER ACCETTAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Dichiaro di aver ricevuto l’allegata informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), e acconsento al trattamento dei dati con le modalità e finalità ivi specificate, connesse e 
strumentali alla gestione del presente contratto, e alla comunicazione a terzi dei dati personali nei modi indicati. 

 


