
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA MOSTARDA 2017 
Altre imprese 

 
La Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito della terza edizione del Festival della Mostarda 
organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, con la Collaborazione della 
scrivente, della Camera di Commercio di Mantova e di Pavia, del Comune di Cremona e della 
Strada del Gusto Cremonese, mette a disposizione per l'anno 2017, alle imprese della provincia di 
Cremona che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti previsti, di seguito precisati, la 
possibilità di partecipare alla manifestazione che avrà luogo a Cremona il 14 e il 15 ottobre 2017, 
con attività collaterali legate al tema della Mostarda.  
 
Sono ammesse le domande pervenute dalle imprese della provincia di Cremona iscritte nel Registro 
Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà a 
verificare la regolarità dei pagamenti) e in regola con le disposizioni normative vigenti (es. ex 
HACCP, ex 626, CPI, etc.).  
La domanda di ammissione va redatta su apposito modulo (in distribuzione all’Ufficio Attività 
Promozionali della Camera di Commercio, qui allegato o scaricabile dal sito www.cr.camcom.it) e 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR 
445/2000. 
La domanda di ammissione deve essere inviata all’Ufficio Attività Promozionali della Camera di 
Commercio di Cremona – indirizzo di posta elettronica turismo@cr.camcom.it.  
La domanda di ammissione deve essere compilata in ogni sua parte; non verranno considerate le 
domande che non contengano tutte le notizie richieste. 
 
Alle imprese verrà garantita adeguata visibilità attraverso materiali pubblicitari appositamente creati 
e divulgati in occasione della manifestazione presso i media locali regionali e nazionali, riviste 
specializzate incluse, senza costi aggiuntivi. 
 
L’impresa, durante il Festival della Mostarda in programma il 14 e il 15 ottobre 2017, dovrà inserire 
una proposta a tema che abbia come protagonista la mostarda. 
 
La Camera di Commercio per la promozione dell’evento, potrà realizzare dei video e foto 
promozionali presso le imprese che daranno la disponibilità. Tale materiale potrà essere diffuso in 
qualunque momento dalla Camera di Commercio di Cremona senza alcun onere. 


