
 

 

22-23-24-25 GIUGNO 2018 

VILLA BRUNO - SAN GIORGIO A CREMANO 
http://odg.spaghettitaliani.com 

 

SPAZI INTERESSATI DI VILLA BRUNO PER LE OLIMPIADI DEL GUSTO: 

• Ex Fonderia Righetti: esposizione prodotti - punto ristoro - presentazioni collettive - 

degustazioni - esibizioni - conferenze - dibattiti - tavole rotonde 

• Spazio serra nel parco (Villaggio del gusto): degustazioni 

 

DEGUSTAZIONI PRESSO IL VILLAGGIO DEL GUSTO: donazione di minimo 2 € a piatto 

BIGLIETTI PER SORTEGGIO FINALE: donazione di minimo 3 € 

ACCESSO AD EX FONDERIA RIGHETTI: libero 

DEGUSTAZIONI PRESSO L’EX FONDERIA RIGHETTI: gratuite 

 

PER PARTECIPARE COME ESPOSITORI SI DOVRÀ ESSERE SOCI BENEFATTORI 

DELL’ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI SENZA DOVERE CORRISPONDERE 

ULTERIORI CONTRIBUTI 

Soci Benefattori:  

Espositori: 250 € + 50 € di tassa d’iscrizione (solo per il primo anno) 

• Tavolino singolo dove potere esporre e vendere i propri prodotti nella sala esposizione 

oppure: 

Uno spazio, anche con un Food Truck, all’interno del Villaggio del Gusto 

• Presentazione collettiva nel salone esposizione 

• Filmato di presentazione in rotazione 



Consorzi o associazioni di aziende: 500 € + 50 € di tassa d’iscrizione (solo per il primo anno) 

• Tavolino doppio dove potere esporre e vendere i propri prodotti nella sala esposizione 

• Degustazione a tema in apposito spazio con possibilità di appoggiarsi a Ristorante che si 

trova a fianco della location per la preparazione 

• Filmato di presentazione in rotazione 

 

In alternativa se non si avrà la possibilità di partecipare per un qualsiasi motivo con la propria 

presenza si potrà partecipare ugualmente esponendo, in uno spazio che verrà appositamente 

creato all’interno del salone, una campionatura della propria produzione e/o documentazione 

della propria azienda, che ci dovrà pervenire in tempo utile. Inoltre si potrà inserire un proprio 

filmato in rotazione con gli altri filmati. Per potere usufruire di questo servizio si dovrà essere 

Soci Sostenitori dell’Associazione Spaghettitaliani. 

 

Soci Sostenitori: 100 € + 20 € di tassa d’iscrizione (solo per il primo anno). 

 

Chi si assocerà potrà, oltre a partecipare alle Olimpiadi del Gusto, usufruire di tutti i benefici 

concessi ai nostri soci per un anno, e se deciderà di rinnovare la tessera anche per l’anno 

successivo non dovrà più pagare la tassa d’iscrizione. 

 

 


