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DESCRIZIONE INIZIATIVA
AssoGal Umbria (GAL Alta Umbria srl, Media Valle del Tevere, Ternano,
Trasimeno-Orvietano e Valle Umbra e Sibillini) nell’ambito della misura 19.3
“Cooperazione” progetto “Umbria Lasciati Sorprendere”, ha valutato
l’opportunità di partecipare all’evento “Passione Italia”, che si svolgerà dal 01 al
03 giugno 2018 a Madrid (Spagna).
PASSIONE ITALIA è un grande appuntamento con le eccellenze della
gastronomia, turismo, artigianato e cultura italiana, che la Camera di
Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS) organizza con cadenza
annuale dal 2009, in collaborazione con le principali istituzioni italiane nel
Paese iberico. L’evento si svolge nello scenario del Matadero di Madrid in
concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana. Orario
indicativo manifestazione: ore 10:00-24:00.
Grazie alle numerose attività organizzate nell’ambito di Passione Italia, Madrid
si converte per tre giorni nel centro di gravità delle eccellenze del Belpaese, con
un ampio programma di attività culturali e promozionali, aprendo le porte a
tutti gli appassionati dei prodotti Made in Italy, che potranno accedere
gratuitamente all’evento

I GAL Umbri, in compartecipazione con gli altri GAL umbri, intende
promuovere il territorio e le sue produzioni qualificando la presenza delle
imprese umbre all’interno degli spazi dedicati alla nostra Regione.
Pertanto, le aziende del territorio del GAL dell’Umbria interessate a partecipare
a questa iniziativa promozionale dovranno rispondere alla presente richiesta di
manifestazione di interesse nelle modalità di seguito descritte.
Le imprese selezionate da AssoGal saranno ammesse a partecipare per un
numero massimo complessivo di 8 (otto), individuato in base all’ordine di
arrivo della proposta. In caso di aziende rinunciatarie saranno ammesse a
partecipare quelle utilmente selezionate in ordine decrescente.
Sono a disposizione per le aziende:
- n.3 casette espositive 3x3 m preallestite e dedicate alle degustazione e
vendita di prodotti della Regione Umbria.
- n.1 food truck dedicato alla preparazione e vendita di piatti (street food)
purchè legati alla Regione Umbria.
Eventuali richieste che eccedano le disponibilità degli spazi potranno essere
accolte solo previa disponibilità dell’organizzazione spagnola e della verifica
delle disponibilità finanziarie.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
-

-

-

Disponibilità di n. 3 Casette espositive di 9 mq ciascuna preallestite e
personalizzate dedicate alla degustazione e vendita di prodotti della
Regione Umbra. Come da scheda inviata dalla Camera di Commercio
Italiana per la Spagna sono previsti: allacci elettrici, illuminazione e
consumo, 3 desk, nº 3 personale di appoggio per l'intera durata
dell'evento. La merce ed i costi relativi all'invio della merce stessa sono
da intendersi a carico del committente.
Disponibilità di n.1 Food truck personalizzato dedicato alla preparazione
e vendita di piatti elaborati legati alla tradizione Umbra. Come da scheda
inviata dalla Camera di Commercio Italiana per la Spagna sono previsti:
un pozzetto frigorifero, 1 lavabo con carico e scarico, 1 piastra elettrica a
induzione, 1 friggitrice, materiale base per cucinare secondo esigenze,
insegna identificativa con logo Regione Umbria, 1 persona di appoggio
durante l'intero evento, zona ristorazione comune.
Posizione stand obbligatoriamente all’interno degli spazi determinati.
Impegno ad essere presenti con almeno un rappresentante per tutta la
durata della manifestazione.

SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare manifestazione d’interesse le imprese produttrici
appartenenti al settore agroalimentare (produzione o trasformazione) di
qualità. Nello spazio curato da AssoGAL non è prevista la partecipazione di

imprese commerciali o turistiche e di enti che istituzionalmente si occupano di
promozione del territorio.
Le imprese interessate non devono essere in stato di fallimento concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria.
Le aziende devono avere la propria sede legale o operativa nei comuni della
Regione Umbria. Gli spazi espositivi potrebbero essere, previo accordo
comunicato nella scheda di adesione, utilizzati da più ditte.
Sono a carico delle imprese i seguenti costi:
Viaggio, trasporto prodotti, vitto ed alloggio e tutto quanto non compreso
nelle spese relative al noleggio delle casette/food truck.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute verranno prese in considerazione solo in presenza dei
requisiti richiesti, e le imprese verranno selezionate in base alla data di arrivo al
GAL Ternano. L’accertamento da parte del dei GAL della mancanza dei
requisiti richiesti dal presente avviso successivamente alla selezione
dell’impresa, ne comporterà l’immediata esclusione al progetto.
Qualora le richieste pervenute superino il limite previsto di 8 (otto) le imprese
partecipanti saranno selezionate con i seguenti criteri in ordine di importanza:
- ordine cronologico sulla base della data e dell’orario di trasmissione
dell’allegato 1 all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.
- microimprese o piccole imprese;
- tipologia merceologica (al fine rappresentare il maggior numero di
produzioni).
MODALITA’ DI ADESIONE
La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire entro e non oltre il 27 aprile
2018 ore 12.00, a mezzo e-mail o posta elettronica certificata ad uno dei seguenti
indirizzi:
Email
info@galternano.it

PEC
galternano@jcert.it

PRIVACY
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a disposizione sui siti INTERNET:
http://www.galaltaumbria.it
http://www.mediavalletevere.it
http://www.galternano.it

http://www.valleumbraesibillini.com
http://www.galto.info
Per eventuali informazioni ci si può rivolgere ai contatti telefonici dei GAL
riportati nei rispettivi siti internet.
18/04/2018

SCHEDA DI ADESIONE
Il

sottoscritto/a

__________________________________________________

__________________________________

il

titolare/rappresentante

____________________
legale

in

nato

qualità

a
di

dell’azienda

_________________________________________________________________ con sede in
_______________________________

Cap___________

Via

______________________________________ C.f. ___________________________, p.iva
______________________________________

Telefono ___________________

Email

___________________________ PEC: _______________________
chiede di poter aderire all’iniziativa di AssoGal Umbria, per la partecipazione
all’evento Passione Italia 2018, che si svolgerà dal 01 al 03 giugno 2018 a Madrid con
il/i seguente/i prodotto/i:
1.
2.
3.
4.

_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Tipologia richiesta:
□ casetta
□ food truck
Partecipazione:
□ singola
□ in compartecipazione con le seguenti imprese:
…………………………….
…………………………….
Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del
titolare/rappresentante legale.
Data e luogo, _____________________________

Firma
legale

del

rappresentante

