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Alle Imprese del settore Agroalimentare
della Provincia di Ragusa
Loro Mail
e p.c.

Al Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa
cpa.ragusa@gmail.com

OGGETTO: F.A.M.- M.A.C. - MODICA - 21/23 giugno 2019 - Invito
La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, titolare e organizzatrice della Fiera Agroalimentare
Mediterranea di Ragusa, che quest'anno vedrà la sua 45^ edizione, procede nel solco della una strategia di
impegno per la valorizzazione del comparto agricolo del territorio.
A tal fine, anche per il 2019 con il partenariato del Comune di Modica, ripropone la sessione specialistica
della manifestazione denominata F.A.M. -M.A.C. che giunge alla sua 3^ edizione e si svolgerà a Modica dal
21 al 23 giugno 2019.
I settori centrali della manifestazione saranno, come per le precedenti edizioni, l'esposizione
zootecnica dei bovini da carne, l'esposizione avicola, l'esposizione della meccanizzazione agricola e
dell'agroalimentare tipico ibleo.
Anche per questa 3^ edizione la Camera di Commercio e il Comune di Modica, si avvarranno della
collaborazione del Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa che, forte dell'esperienza maturata nella
collaborazione sempre prestata in occasione delle varie edizione della F.A.M. di Ragusa, nonchè nelle
precedenti edizioni della F.A.M.-M.A.C., si occuperà dell'organizzazione della manifestazione, con il
supporto e la supervisione degli uffici camerali.
Le imprese partecipanti alla fiera, per tutto quello che riguarda gli aspetti organizzativi inerenti la
loro partecipazione, compreso il pagamento delle quote espositive per il noleggio degli stand e degli spazi
aperti, dovranno fare riferimento al Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa, i cui riferimenti sono indicati
in calce al presente invito.
Ai fini della partecipazione alla 3^ sessione specialistica della F.A.M.-M.A.C. di Modica - edizione
2019, si allega alla presente una scheda di adesione da compilare e inoltrare al Consorzio Provinciale
Allevatori di Ragusa e per conoscenza alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, entro il 10/06/2019.
Il pagamento della quota di noleggio dello stand e dello spazio aperto dovrà essere effettuato con
bonifico bancario al Consorzio Provinciale Allevatori, COD. IBAN IT54K0100517000000000007489, con
causale: Partecipazione alla 3^ edizione della F.A.M.-M.A.C. - Modica 21/23 giugno 2019. Copia
dell'attestazione del versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione che altrimenti non
potrà essere presa in considerazione.
Non saranno ammesse a partecipare le aziende non in regola con il pagamento del diritto camerale
e le aziende non in regola con il pagamento delle quote di partecipazione alle precedenti edizioni della
F.A.M.-M.A.C. e della F.A.M. di Ragusa .
Nella speranza di annoveravi fra gli espositori qualificati della 3^ sessione specialistica della F.A.M.M.A.C. di Modica - edizione 2019, alla luce dell'importanza che questa manifestazione riveste nel territorio,
si coglie l'occasione per porgervi cordiali saluti e per anticipare che a breve seguirà l'invito di questa Camera
di Commercio ad esporre alla 45^ Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa.
IL DIRIGENTE
(D.ssa Giovanna Licitra)
contatti:
cpa.ragusa@gmail.com
tel. 3383723836 - 3337735167

