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Alla vostra cortese attenzione 

 

Mostra mercato LA REPUBBLICA DEI CONTADINI | sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 

Edizione Speciale dedicata alle zone colpite dal sisma 

 

Gentile Azienda, 

Eatalyworld srl e Cia - Agricoltori Italiani sono liete di invitarVi a partecipare alla mostra 

mercato “La Repubblica dei Contadini” che si terrà a Bologna presso FICO Eatalyworld, il 

Parco del cibo più grande al mondo, nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno 2019.  

L’evento, alla sua seconda edizione, per quest’anno sarà dedicato alle produzioni tipiche e 

agricole delle regioni colpite dai terremoti degli ultimi anni. A tale scopo sono previste due 

distinte aree espositive, che saranno allestite negli spazi interni della struttura di FICO 

Eataly World:  

 la prima area dedicata alle aziende che hanno partecipato alla scorsa edizione, con 

una capienza massima di 50 espositori  

 la seconda area dedicata ai produttori delle zone colpite da eventi sismici, con una 

capienza massima di 20 espositori 

Non si prevedono costi di plateatico o percentuali di incasso sul ricavato dalle vendite, 

pertanto la partecipazione alla manifestazione è gratuita per i produttori, con la possibilità 

di vendere le proprie produzioni nella stessa modalità di un mercato, con i seguenti orari:  

 sabato 1 giugno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

 domenica 2 giugno dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

Tali orari non sono vincolanti, avete facoltà se lo ritenete opportuno di prolungare la vostra 

permanenza sino a coincidere con gli orari di chiusura del parco agroalimentare FICO 

Eatalyworld, vale a dire sino alle ore 24.00 per sabato 1 giugno e sino alle ore 23.00 per 

domenica 2 giugno. 
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Le aziende interessate a partecipare dovranno inoltrare la domanda di adesione 

all’indirizzo di posta elettronica territori@eatalyworld.it entro e non oltre il prossimo 

venerdì 10 maggio. Considerato che è prevista una partecipazione a numero chiuso, gli 

spazi espositivi disponibili saranno assegnati fino ad esaurimento, secondo l'ordine 

cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. 

Alleghiamo al presente invito il modulo per la domanda di adesione e il regolamento di 

partecipazione. 

 

Roma, lì 17 aprile 2019 

Cordiali saluti 
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