
GUIDA PER ESPOSITORI

Data Timbro e Firma

Durata e luogo della manifestazione
Riccione
15 - 16 - 17 settembre 2022
Palazzo dei Congressi

Orari di apertura
Giorno 15 - 16 settembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Giorno 17 Settembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Allestimento Stand Giorno 12 - 13 Settembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 20.00

Disallestimento Stand Giorno 17 Settembre 2022 dalle ore 13.00 alle ore 20.00

Moduli Allegati Mod. A - Sponsorizzazione Workshop

Moduli Allegati Mod. B - Inserimento Materiale pubblicitario in Valigetta

Moduli Allegati Mod. C - Noleggio Elementi di Arredo

Moduli Allegati Mod. D - Noleggio Piante

Moduli Allegati Mod. E - Noleggio Impianti Audio E Video

Moduli Allegati Mod. F - Allacciamento telefonico e collegamento Internet

Moduli Allegati Mod. G - Prenotazione Alberghiera

Moduli Allegati Mod. H - Hostess e Personale Stand

Riccione - Palazzo dei Congressi
15-16-17 settembre 2022

41a Edizione
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150
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Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

SPONSORIZZAZIONI
E WORKSHOP

(termine ultimo per richiedere:  
30 agosto 2022)

MOD.

A

RAGIONE SOCIALE                             

INDIRIZZO (Sede legale)                

LOCALITÀ         PROV                          C.A.P.                   

P.IVA                                                                CODICE FISCALE                                      

E.MAIL                                                                       TELEFONO                                            FAX                                            

INCARICATO DEI CONTATTI                                                               TEL DIRETTO                                                              

SITO AZIENDALE                                                             

Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare i diritti della controparte ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016. 
I dati di cui entreranno in possesso verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e da parte delle parti verranno implementate tutte le misure di sicurezza nel 
rispetto del GDPR 679/2016. I dati saranno tenuti dalle parti per tutto il periodo della vigenza del contratto e successivamente per la tenuta degli obblighi fiscali. I dati 
raccolti verranno usati in modo esclusivo dalle parti, non verranno divulgati a terzi e non saranno comunicati fuori EU o diffusi. 
Le parti potranno esercitare i diritti secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. Per l’informativa completa si rimanda alla domanda di partecipazione.

Il programma de “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” di Riccione propone, Sessioni Ordinarie, “Sessioni Speciali” 
ed alcune “Sessioni pratico-operative”. Le prime rappresentano una opportunità di approfondimento di materie particolarmente 
richieste e di grande attualità che si svolgono nelle sale del nuovo Palazzo dei Congressi e che vedranno la presenza di un vasto 
numero di partecipanti. Le sessioni pratico-operative si svolgono presso aree dedicate e coinvolgono in prima persona gli iscritti in 
attività inerenti il lavoro quotidiano degli operatori di Polizia Locale. Alle aziende interessate, vengono offerte due valide proposte 
commerciali al fine di ottimizzare la propria visibilità e raggiungere - con i propri prodotti e servizi offerti - un target di visitatori 
ancora più mirato.

1) SPONSORIZZAZIONE SESSIONE SPECIALE o SESSIONE PRATICO-OPERATIVA - (solo per aziende che espongono)
 (termine ultimo per richiedere: 02.09.2022)

L’offerta commerciale prevede:
a) Intervento di n.1 Relatore dello Sponsor durante la Sessione Speciale;
b) Inserimento del Marchio dello Sponsor sul Programma della manifestazione con l’indicazione “con il contributo di”;
c) N. 1 pagina pubblicitaria su rivista “La Polizia Locale” nr. 9/2022

2) WORKSHOP - (solo per aziende che espongono)
 (termine ultimo per richiedere: 02.09.2022)

L’organizzazione de “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” mette a disposizione una sala modulare di capienza variabile 
per il Workshop esclusivo dell’azienda espositrice che ha – in questo modo – l’opportunità di presentare ad una platea di interessati 
(individuati dall’azienda stessa) i propri prodotti e servizi, eseguire dimostrazioni, stringere contatti commerciali con clienti e società 
partner. A tale iniziativa verrà data ampia viabilità negli strumenti di comunicazione realizzati per i Convegnisti.

Il prezzo del Workshop comprende: Disponibilità di una sala modulare di capienza variabile – VideoProiettore – Schermo – 
Desk/Tavolo per la distribuzione di materiale informativo dell’azienda – Indicazione e segnalazione del timing workshop durante le 
giornate di lavoro.

TIPOLOGIA RICHIESTA PREZZO IVA 22% TOTALE

❏   SPONSORIZZAZIONE SESSIONE SPECIALE € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00

❏   WORKSHOP € 1.500,00 € 330,00 € 1.880,00

Data Timbro e Firma
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Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

MOD.

B
INSERIMENTO MATERIALE

PUBBLICITARIO IN VALIGETTA
(termine ultimo per richiedere:  

30 agosto 2022)

RAGIONE SOCIALE                

INDIRIZZO (Sede legale)                       

LOCALITÀ          PROV                        C.A.P.                   

P.IVA                                                                                  CODICE FISCALE                                                                                   

E.MAIL                                                                        TELEFONO                       FAX                                            

INCARICATO DEI CONTATTI                                                                TEL DIRETTO                                                               

SITO AZIENDALE               

Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare i diritti della controparte ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016. 
I dati di cui entreranno in possesso verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e da parte delle parti verranno implementate tutte le misure di sicurezza nel 
rispetto del GDPR 679/2016. I dati saranno tenuti dalle parti per tutto il periodo della vigenza del contratto e successivamente per la tenuta degli obblighi fiscali. I dati 
raccolti verranno usati in modo esclusivo dalle parti, non verranno divulgati a terzi e non saranno comunicati fuori EU o diffusi. 
Le parti potranno esercitare i diritti secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. Per l’informativa completa si rimanda alla domanda di partecipazione.

La suddetta ditta richiede di inserire del materiale pubblicitario nelle valigette predisposte per 
Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana che verranno distribuite ai partecipanti:

Senza diritto di esclusiva € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA 22% € 132,00

Totale € 732,00

INVIARE IL MATERIALE PUBBLICITARIO DA INSERIRE IN VALIGETTA A:

Maggioli Editore

Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – C.a. Luigi Tura

Tel. 0541.628840 – Fax 0541.628768

E-mail: pmriccione@maggioli.it   ENTRO IL 02-09-2022

SI PREGA DI SPECIFICARE SUGLI INVOLUCRI:

“MATERIALE PER EVENTO LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA” - RICCIONE 15-16-17 SETTEMBRE 2022

Data Timbro e Firma
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Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

NOLEGGIO ELEMENTI 
DI ARREDO

(termine ultimo  per richiedere:  
30 agosto 2022)

MOD.

C

RAGIONE SOCIALE                

INDIRIZZO (Sede legale)                       

LOCALITÀ          PROV                        C.A.P.                   

TELEFONO                                                                                  TELEFAX                                                                                   

P.IVA                

Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare i diritti della controparte ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016. 
I dati di cui entreranno in possesso verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e da parte delle parti verranno implementate tutte le misure di sicurezza nel 
rispetto del GDPR 679/2016. I dati saranno tenuti dalle parti per tutto il periodo della vigenza del contratto e successivamente per la tenuta degli obblighi fiscali. I dati 
raccolti verranno usati in modo esclusivo dalle parti, non verranno divulgati a terzi e non saranno comunicati fuori EU o diffusi. 
Le parti potranno esercitare i diritti secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. Per l’informativa completa si rimanda alla domanda di partecipazione.

Chiede di noleggiare, per il periodo della manifestazione, alle tariffe sotto riportate, i seguenti articoli:

Data Timbro e Firma

   
   
 

 

DESCRIZIONE DIMENSIONI COSTO UNITARIO QUANTITÀ TOTALE
 Appendiabiti a stelo nero € 25,00 €
 Cestino € 7,00 €
 Armadietto 80 cm x 50 cm x 70 cm h. € 50,00 €
 Banco reception curvo bianco 120 cm x 38 cm x98 € 120,00 €
 Sgabello in alluminio € 30,00 €
 Ciabatta (3 uscite 220 V) € 30,00 €
 Cubo espositivo cm 50x50xh 60 € 45,00 €
 Cubo espositivo cm 50x50xh 80 € 55,00 €
 Cubo espositivo cm 50x50xh 100 € 60,00 €
 Quarzina 300w/ 500w € 58,00 €
 Quadro elettrico da 4,4 kw € 62,00 €
 Mensola su cremagliera € 25,00 €
 Poltrona senza braccioli € 45,00 €
 Scrivania Cm 130x80 € 75,00 €
 Sedia in pvc grigia € 15,00 €
 Sedia in alluminio € 25,00 €
 Tavolo basso da salotto € 30,00 €
 Tavolo quadrato bianco Cm 80x80 € 57,00 €
 Tavolo tondo pianale bianco Diametro 60 € 57,00 €
 Tavolo tondo pianale nero Diametro 60 € 57,00 €
 Tavolo in allumino Diametro 60 € 70,00 €
 Vetrina 100 cm x 42 cm x 185 cm € 140,00 €
 Frigorifero da lt.120 56 x 54 x 85 cm h. € 75,00 €

IVA 22% €
Totale €



IMMAGINI ARREDI

Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it 
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO 
 
 
 

5 
 
Data _____________________________     Timbro e Firma______________________   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IMMAGINI ARREDI 
 
 

Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it   

POZZANI & POZZANI sas     Via Verdi 46/48 - 37060 Castel d’Azzano VR
Tel. 045-8521545 - Fax 045 518933 pozzani.allestimenti@pozzani.it www.pozzani.it
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Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

MOD.

D
NOLEGGIO PIANTE

(termine ultimo per richiedere:  
5 settembre 2022)

Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare i diritti della controparte ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016. 
I dati di cui entreranno in possesso verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e da parte delle parti verranno implementate tutte le misure di sicurezza nel 
rispetto del GDPR 679/2016. I dati saranno tenuti dalle parti per tutto il periodo della vigenza del contratto e successivamente per la tenuta degli obblighi fiscali. I dati 
raccolti verranno usati in modo esclusivo dalle parti, non verranno divulgati a terzi e non saranno comunicati fuori EU o diffusi. 
Le parti potranno esercitare i diritti secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. Per l’informativa completa si rimanda alla domanda di partecipazione.

RAGIONE SOCIALE                

INDIRIZZO (Sede legale)                       

LOCALITÀ          PROV                        C.A.P.                   

TELEFONO                                                                                  TELEFAX                                                                                   

Data Timbro e Firma

   
   
 

 

Descrizione Costo Unitario IVA 20% esclusa N. Totale IVA 20% esclusa

FICUS BENJAMIN cm. 100 € 19,00 €
FICUS BENJAMIN cm. 150 € 23,00 €
FICUS BENJAMIN cm. 220 € 30,00 €
CICLAMINO vaso diam. 17 € 13,00 €
FIORITO STAGIONALE vaso diam. 14 € 14,00 €
FIORITO STAGIONALE vaso diam. 20 € 16,00 €
COMPOSIZIONI PICCOLE € 17,50 €
COMPOSIZIONI MEDIE € 21,00 €
COMPOSIZIONI GRANDI € 25,00 €
KENTIA cm. 150 € 21,00 €
KENTIA cm. 180 € 28,00 €
KENTIA cm. 220 € 35,00 €
JUCCA (3 TRONCHI EXTRA) € 25,00 €
FELCE vaso diam. 18 € 15,00 €
DRACAENA cm. 250 € 28,00 €
COMPOSIZIONI FIORI FRESCHI mini € 25,00 €
COMPOSIZIONI FIORI FRESCHI medi € 32,00 €
SPARTIFILLUM vaso diam. 14 € 17,50 €
ANTHURIUM vaso diam. 26 € 28,00 €
CHAMADOREA cm. 100 € 15,00 €

IMPONIBILE €
IVA 22% €

Totale €
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Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

MOD.

E
NOLEGGIO IMPIANTI 

AUDIO E VIDEO
(termine ultimo per richiedere:  

30 agosto 2022)

RAGIONE SOCIALE                

INDIRIZZO (Sede legale)                       

LOCALITÀ          PROV                        C.A.P.                   

TELEFONO                                                                                  TELEFAX                                                                                   

Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare i diritti della controparte ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016. 
I dati di cui entreranno in possesso verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e da parte delle parti verranno implementate tutte le misure di sicurezza nel 
rispetto del GDPR 679/2016. I dati saranno tenuti dalle parti per tutto il periodo della vigenza del contratto e successivamente per la tenuta degli obblighi fiscali. I dati 
raccolti verranno usati in modo esclusivo dalle parti, non verranno divulgati a terzi e non saranno comunicati fuori EU o diffusi. 
Le parti potranno esercitare i diritti secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. Per l’informativa completa si rimanda alla domanda di partecipazione.

Data Timbro e Firma

Modulo d’ordine

Si richiedono il noleggio e la posa in opera dei seguenti materiali audio - video, alle tariffe indicate:

   
   
 

 

N.B. Con la presente si specifica che il noleggio dei monitor include l’installazione, il cablaggio e la scelta del supporto (autoportante a terra 
o con staffa a parete). Si accettano le condizioni di fornitura:

Per informazioni sul servizio contattare:

Descrizione

Prezzo
per intera durata
manifestazione

(IVA 22%esclusa)

Quantità N.

AUDIO - VIDEO

❏   Monitor 43” € 235,00

❏   Monitor 47” € 300,00

❏   Media box €   30,00

❏   Monitor schermo opaco ultra slim full HD 48” € 330,00

❏   Monitor 55” € 400,00

❏   Supporto monitor € 130,00

❏   Staffa a parete €    80,00

❏   Supporto da terra €    70,00

❏   Supporto da terra su monitor proprio € 120,00

❏   Installazione e cablaggio (prezzo all’ora – minimo 1 ora) €    60,00

IMPONIBILE €

IVA 22% €

TOTALE €
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Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

MOD.

F
COLLEGAMENTO INTERNET
(termine ultimo per richiedere:  

30 agosto 2022)

RAGIONE SOCIALE                

INDIRIZZO (Sede legale)                       

LOCALITÀ          PROV                        C.A.P.                   

P.IVA                                                                                  CODICE FISCALE                                                                                   

E.MAIL                                                                        TELEFONO                       FAX                                            

INCARICATO DEI CONTATTI                                                                TEL DIRETTO                                                               

SITO AZIENDALE               

Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare i diritti della controparte ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016. 
I dati di cui entreranno in possesso verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e da parte delle parti verranno implementate tutte le misure di sicurezza nel 
rispetto del GDPR 679/2016. I dati saranno tenuti dalle parti per tutto il periodo della vigenza del contratto e successivamente per la tenuta degli obblighi fiscali. I dati 
raccolti verranno usati in modo esclusivo dalle parti, non verranno divulgati a terzi e non saranno comunicati fuori EU o diffusi. 
Le parti potranno esercitare i diritti secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. Per l’informativa completa si rimanda alla domanda di partecipazione.

Data Timbro e Firma

   
   
 

 

Allaccio N° Allacci Costo giornaliero 
esclusa IVA 22% 

Costo intero periodo 
esclusa IVA 22%

Importo 
Totale

(esclusa IVA 22%)

ADSL n° ____ € 250,00 € ____________
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Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

MOD.

G
PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA

   
   
 

 

TARIFFE ALBERGHIERE 
Per le Vostre prenotazioni alberghiere sono convenzionati Alberghi a 4 e 3 Stelle situati in prossimità  
della Sede de “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” di Riccione e della relativa Mostra Espositiva. 

Per le Vostre prenotazioni o informazioni Contattare 

Promhotels 
C.so F.lli Cervi, 76/a 47838 Riccione RN Tel. +39.0541.697836 Fax +39.0541.601775
informazioni@promhotelsriccione.it

Utilizzare la scheda di prenotazione alberghiera online alla pagina:
http://www.legiornatedellapolizialocale.it/

Data __________________________________    Timbro e Firma ____________________________________
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Modulo da inviare via mail a pmriccione@maggioli.it
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.legiornatedellapolizialocale.it - pmriccione@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

MOD.

H
HOSTESS E PERSONALE STAND

(termine ultimo  per richiedere:  
5 settembre 2022)

RAGIONE SOCIALE                

INDIRIZZO (Sede legale)                       

LOCALITÀ          PROV                        C.A.P.                   

TELEFONO                         TELEFAX                                                  

INCARICATO DEI CONTATTI                                                                TEL DIRETTO                                                                

SERVIZIO DI: 

     ⎕ HOSTESS     ⎕ STEWARD         N PERSONE                                                                                                       

        DAL                                       AL                                      ORARIO                                                 ________            

        MANSIONI PRINCIPALI                                                                          

SI RICHIEDE:

Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare i diritti della controparte ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016. 
I dati di cui entreranno in possesso verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e da parte delle parti verranno implementate tutte le misure di sicurezza nel 
rispetto del GDPR 679/2016. I dati saranno tenuti dalle parti per tutto il periodo della vigenza del contratto e successivamente per la tenuta degli obblighi fiscali. I dati 
raccolti verranno usati in modo esclusivo dalle parti, non verranno divulgati a terzi e non saranno comunicati fuori EU o diffusi. 
Le parti potranno esercitare i diritti secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. Per l’informativa completa si rimanda alla domanda di partecipazione.

NOTE:

Modulo da inviare VIA FAX A: 0541.628768 - Segreteria Commerciale c/o Gruppo Maggioli 
Si prega di inserire i dati in STAMPATELLO 
 
 
 

1 
 
Data _____________________________     Timbro e Firma______________________   

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata e luogo della manifestazione 
Riccione 
20-21-22 Settembre 2018 
Palazzo dei Congressi 

Orari di apertura Giorni 20-21 Settembre 2018  dalle ore 08.00 alle ore 19.00 
Giorno 22 Settembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

Allestimento Stand 
 
Giorni 17-19 Settembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 
 

Disallestimento Stand Giorno 22 Settembre 2018 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 
Giorno 23 Settembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

 
 
Moduli Allegati Mod. A – Sponsorizzazioni e Workshop 

Moduli Allegati Mod. B  – Inserimento Materiale pubblicitario in Valigetta 

Moduli Allegati Mod. C – Noleggio Elementi di Arredo 

Moduli Allegati Mod. D – Noleggio Piante 

Moduli Allegati Mod. E – Noleggio Impianti Audio e Video 

Moduli Allegati Mod. F – Allacciamento telefonico e collegamento Internet 

Moduli Allegati Mod. G  – Prenotazione Alberghiera 

Moduli Allegati Mod. H  – Hostess e Personale Stand 

 
 
 
 
 
 
 

GUIDA PER L’ESPOSITORE 

Segreteria Commerciale  
Gruppo Maggioli - Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna  (RN) 

Tel. 0541.628840 - Fax 0541.628768 
 

 

 
 

Riccione 20-21-22 settembre 2018 
Palazzo dei Congressi 

www.legiornatedellapolizialocale.it 

 

Data

   
   
 

 


