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OGGETTO: “RELAZIONE  TECNICA”  PER  INDAGINE  ESPLORATIVA  PER
L’AFFIDAMENTO DELLA  CONCESSIONE  PER  L’ORGANIZZAZIONE  DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E PER TALUNI SERVIZI  OPERATIVI  PER FIERA PER
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – 

RELAZIONE TECNICA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE E DA ALLEGARE 
AL PREVENTIVO 
PUNTO A) Caratteristiche tecniche e funzionali degli allestimenti per le manifestazioni 
fieristiche:

1) Le Piazza del centro storico saranno allestite…………………….
Gli stands saranno n.                                   ed avranno la seguente dimensione...........
Le caratteristiche estetiche e funzionali delle strutture sono le seguenti:Le caratteristiche 
estetiche e funzionali delle strutture sono le seguenti:descrivere la forma, la struttura, la finitura il colore, la 
tipologia, la pavimentazione, accessori, eventuali arredi,  ecc....  

2) Zona Porta Valle prodotti enogastronimici tipici sarà allestita come segue:
Gli stands o tendostruttura saranno n. …...                                  ed avranno la seguente 
dimensione………………….
Le caratteristiche estetiche e funzionali delle strutture sono le seguenti:descrivere la forma, la 
struttura, la finitura il colore, la tipologia, la pavimentazione, accessori, eventuali arredi, ecc. .........

3) Zona Porta Valle campionaria 
Gli stands o tendostruttura saranno n.                                   ed avranno la seguente 
dimensione………………….
Il totale di mq di stands allestiti è il seguente:
Le caratteristiche estetiche e funzionali delle strutture sono le seguenti:descrivere la forma, la 
struttura, la finitura il colore, la tipologia, la pavimentazione, accessori, eventuali arredi, ecc. ..........

E' necessario allegare documentazione grafica per mostrare la tipologia di allestimenti.
 

PUNTO B) Le caratteristiche funzionali delle manifestazioni ed il  tema dei prodotti offerti 
dagli espositori sono i seguenti:   

1) Centro Storico: la mostra mercato è denominata: …………
il tema dei prodotti in mostra è il seguente: ………………………
gli espositori saranno n. …………………………
gli espositori appartengono alle seguenti categorie (n......... artigiani, n........... imprenditori 
agricoli,n............... industriali,n.............. rivenditori, ecc.):…………………………… 
gli espositori mostreranno i seguenti prodotti: es. abiti da sposa saranno esposti da 
n.......operatori,  (presentare un tabella riassuntiva del numero di produttori/tipologia prodotti
esposti);   

2) Zona Porta Valle parcheggio: la mostra mercato dei prodotti tipici regionali è 
denominata: 

il tema dei prodotti in mostra è il seguente: ……………………….
gli espositori saranno n. ………………………..
gli espositori appartengono alle seguenti categorie (n............ artigiani,n.................... 
imprenditori agricoli,n............ industriali,n................... rivenditori, ecc.):………………  
gli espositori mostreranno i seguenti prodotti:  es. formaggi. …. saranno esposti da n. 
…...operatori,  (presentare un tabella riassuntiva del numero di produttori/tipologia prodotti 
esposti);     
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3) Zona Porta Valle: la mostra mercato è denominata:…………… 
il tema dei prodotti in mostra è il seguente:…………………. 
gli espositori saranno n………………… 
gli espositori appartengono alle seguenti categorie (n............ artigiani,n........... imprenditori 
agricoli,n........... industriali, n.............. rivenditori, ecc.):……………………….  
gli espositori mostreranno i seguenti prodotti:  es.  …. saranno esposti da n. …...operatori,   
(presentare un tabella riassuntiva del numero di produttori/tipologia prodotti esposti);       

PUNTO C – Organizzazione di iniziative ed eventi 
Si propone di svolgere il seguente numero di eventi/ spettacoli ……….articolato su una o 
più giornate:……………………..
Descrizione dell’evento/degli eventi:………………….  

         LUOGO E DATA                                                                                    FIRMA  

______________________                                                        ___________________________________


