
	

	

																																																																												 	
Ai	gentili	espositori	

Bosa	Wine	Festival	–	Bosa,	27	–	28	maggio	2017	
Dopo	il	successo	delle	passate	edizioni,	Bosa	Wine	Festival	si	ripeterà	nella	splendida	cornice	del	
suo	centro	storico	e	si	svolgerà	il	27	e	28	Maggio	2017.	L’associazione	ideatrice	Centro	Storico	“Sa	
Costa”	mette	a	disposizione	dei	richiedenti,	un’area	del	suolo	pubblico	nel	centro	storico	di	Bosa,	
per	far	conoscere	e	vendere	i	propri	prodotti.	Bosa	Wine	Festival	è	una	manifestazione	dedicata	al	
vino	 italiano,	 con	 spazi	 destinati	 anche	 ai	 vini	 internazionali,	 all’artigianato,	 alle	 attività	
agropastorali,	 all’arte	 contemporanea	 e	 alle	 prelibatezze	 della	 tradizione	 gastronomica	 locale	 e	
italiana.	Saranno	due	giorni	rivolti	a	professionisti	del	settore,	appassionati	e	turisti,	che	potranno	
anche	acquistare	i	prodotti	in	esposizione.	La	manifestazione	inizierà	ogni	giorno	alle	ore	10,30	e	
terminerà	alle	20,30.	Ogni	visitatore	avrà	 il	proprio	calice	serigrafato,	un	porta	calice	con	il	 logo	
della	 festa,	 un	 braccialetto	 di	 plastica	 monouso,	 una	 brochure	 con	 informazioni	 generali	
riguardanti	 Bosa	 Wine	 Festival,	 e	 indicazioni	 precise	 sull’ubicazione	 delle	 varie	 cantine	 ed	
espositori.	Un’attenta	e	capillare	divulgazione	attraverso	social	media	e	canali	di	comunicazione	
classici	 (emittenti	 televisive	 e	 radiofoniche	 a	 carattere	 nazionale)	 è	 già	 stata	 attivata,	 anche	
attraverso	 un	 sito	 dedicato,	 www.bosawinefestival.com	 che	 riporterà	 i	 nomi	 delle	 aziende	
partecipanti	e,	la	diffusione	attraverso	i	profili	Facebook	che	allo	stato	attuale	complessivamente	
conta	oltre	10.000	iscritti	followers.	
Per	 tutti	 gli	 espositori,	 hotel	 e	 strutture	 convenzionate	 con	 l’Associazione,	 proporranno	 sconti	
speciali	per	i	giorni	dell’evento,	così	come	anche	i	ristoranti	proporranno	menu	a	prezzi	speciali.	
Per	 prenotare	 le	 strutture	 ricettive	 convenzionate,	 andare	 nel	 sito:	
http://www.bosawinefestival.com/b-b.	
Servizi	offerti	agli	espositori:	
-sarà	 assegnato,	 a	 insindacabile	 giudizio	dell’Associazione	uno	 spazio	 indipendente	di	mt.	 4	X	3	
idoneo	alle	esigenze	di	ogni	 standista	nel	 centro	 storico,	dove	a	propria	 cura	e	 spese	allestirà	 il	
proprio	 stand	 lungo	 il	 percorso	 turistico	 che	 porta	 al	 Castello	Malaspina.	 Il	 contributo-servizi	
per	 ogni	 espositore,	 per	 tutte	 due	 giornate	 è	 di	 70,00	 euro,	 (SETTANTA)	 compreso	 di	
smaltimento	 rifiuti	 e	 assistenza.	 Il	 termine	per	 le	 iscrizioni	 è	 fissato	 improrogabilmente	
entro	il	31	marzo	2017.	
La	 manifestazione	 potrà	 ospitare	 esclusivamente	 40	 espositori,	 (QUARANTA)	 massimo	 2	
specialità	 per	 tipo.	 in	 caso	 di	 esubero	 saranno	 prese	 in	 considerazione	 le	 adesioni	 in	 ordine	
d’iscrizione.	L’iscrizione	sarà	ufficializzata	contestualmente	al	pagamento	del	contributo-servizio	
tramite	bonifico,	intestato	all’Associazione	Centro	Storico	“Sa	Costa”:	Banco	di	Sardegna,	Bosa.	
-	N.B.	 ogni	 standista	 in	 base	 alle	 sue	 esigenze	potrà	 chiedere	uno	 spazio	maggiore	 a	 quello	
assegnato,	versando	un	ulteriore	contributo	da	concordare	con	l’organizzatore.	
IBAN:	IT50R0101585270000070377623	
Nella	causale	deve	essere	indicato	“Bosa	Wine	Festival	2017”	-Nome	dell’azienda	e	località.	
Persona	di	riferimento	per	le	iscrizioni	degli	espositori,	sig.	Cristina	Pischedda	
Tel.	3471253721	



 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA PARTECIPAZIONE  
A BOSA WINE FESTIVAL  –  BOSA, 27-28 MAGGIO 2017  

Da inviare improrogabilmente entro il 31 marzo 2017.  

Il sottoscritto…………………………………………..………………………………………………………:…....  

in qualità di legale rappresentane dell’azienda………………………………………………………………… 

Città……………………………………………………………………………………………..…………………… 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………..…… 

Tel………………………………………cell…………………………………..………..………………………….. 

Fax……………………………………………………….................................................................................. 

E-mail………………………………..…………….…………………………….………………………………….. 

Persona di riferimento……………………………………….……………………………………………………..  

E-mail persona di riferimento…………………………………...…………………………………………………  

Chiede la registrazione come espositore a Bosa Wine Festival 2017, al costo di 70,00 euro.   

 

Timbro / firma..........................................................................................................................  

 

Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato a: Associazione 
Centro Storico “Sa Costa” – Via Montenegro, 27  – 08013  Bosa (OR) Tel.(348 5160092)  FAX. 
(0785 890210) e-mail info@centrostoricosacosta.com  

Persona di riferimento per le iscrizioni degli espositori, sig. Cristina Pischedda Tel.	3471253721	

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI La ditta sottoscritta rilascia l’autorizzazione prevista 
dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003: “Autorizzo l’associazione “Sa Costa” ad inserire i miei dati nelle sue 
liste ed a comunicarli e diffonderli a mezzo stampa, cartellonistica, spot televisivi e ad elaborarli per la 
stampa e l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Resta inteso che in ogni 
momento, a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrò avere accesso ai dati, chiederne la modifica o 
la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo, scrivendo a: Associazione Centro Storico Sa Costa – 
Titolare del trattamento dei dati – Via Montenegro, 27 08013 Bosa (OR)  

 
 
Firma ________________________________________________________ 	


