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AVVISO PUBBLICO 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALL’ EVENTO “ABILMENTE – Fiera della Creatività” – Vicenza dal 18 al 21 

ottobre 2018 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il GAL Ternano, GAL Trasimeno-Orvietano e GAL Valle Umbra e Sibillini, 

nell’ambito della misura 19.3. “Cooperazione” progetto “Umbria Lasciati 

Sorprendere”, parteciperà all’evento “ABILMENTE – La Fiera della Creatività”, 

che si svolgerà dal 18 al 21 di ottobre  2018 a Vicenza. 

ABILMENTE è la più importante delle esposizioni dedicate alla creatività e 

rappresenta per le imprese e/o Associazioni una opportunità unica per 

promuovere i propri prodotti e le proprie attività. All’interno della Fiera viene 

allestito uno spazio dedicato al ricamo italiano che è una importante vetrina 

delle eccellenze del merletto e del ricamo in Italia ed è anche un’ottima 

occasione per promuovere anche i luoghi di provenienza.  



Nell’edizione del 2016 l’evento ha fatto registrare: 

- oltre 60.000 visitatori; 

- oltre 350 espositori. 

 
 

Il Gruppo di Azione Locale Ternano, in compartecipazione con gli altri GAL, 

intende sostenere la presenza delle Associazioni e/o imprese umbre 

all’interno di uno  stand dedicato alla nostra Regione. 

Pertanto, le Associazioni e/o aziende del territorio del ternano interessate a 

partecipare alla Fiera, dovranno rispondere alla presente richiesta di 

manifestazione di interesse nelle modalità di seguito descritte. 

 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 

Potranno beneficiare degli spazi acquisiti dal GAL all’interno della Fiera le 

Associazioni e/o imprese che operano nel settore del merletto e del ricamo o 

delle attività che richiedono manualità e creatività di qualità.  

Le Associazioni e/o Aziende devono avere la propria sede legale o operativa in 

uno dei Comuni del territorio di competenza del GAL Ternano (Alviano, 

Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, 

Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, 

Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni). 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La scheda di manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al GAL 

Ternano entro e non oltre martedì 02 ottobre 2018, ore 13 a mezzo PEC: 

galternano@jcert.it o email: info@galternano.it utilizzando l’apposita scheda 

di adesione (allegato 1) . 

 

 

 

mailto:galternano@jcert.it


4. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Il GAL Ternano, visti gli esiti della indagine esplorativa e le disponibilità 

finanziarie, può sostenere l’acquisto di spazi tali da consentire la 

partecipazione di un numero di Associazioni e/o imprese non superiore a 3. 

Qualora le richieste pervenute superino il suddetto numero le imprese 

partecipanti saranno così selezionate: 

- in ordine cronologico sulla base della data e dell’orario di trasmissione 

dell’allegato 1 all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.  

 

5. SPESE FINANZIATE 

Ad ogni Associazione e/o  Azienda selezionata sarà messo a disposizione uno 

spazio allestito (allestimento base). Tutti gli spazi allestiti si trovano all’interno 

dell’area espositiva tematica o dedicata all’Umbria. 

Tutte le altre spese di partecipazione alla Fiera saranno a totale carico 

dell’azienda. 

Qualora una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione, le saranno 

addebitati gli eventuali costi sostenuti dal GAL per l’acquisizione dei relativi 

spazi espositivi. 

 

6. 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. 

 
Terni 19/09/2018 
                  Il Direttore del G.A.L. Ternano 
            Dr. Paolo Pennazzi 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

SCHEDA  DI  ADESIONE (allegato 1) 
 

 
Il sottoscritto/a __________________________________________________ nato a 

__________________________________ il ____________________ in qualità di 

titolare/rappresentante legale dell’azienda _____________________________ 

_________________________con sede in _______________________________ 

Cap___________ Via ____________________________________________________ 

C.F.________________________________________ 

P.IVA ______________________________________ 

 
 
chiede di poter aderire all’iniziativa di ASSOGAL Umbria, per la 

partecipazione all’evento Abilmente – la Fiera della Creatività Vicenza che si 

svolgerà dal 18 al 21 ottobre 2018 a Vicenza con il/i seguente/i prodotto/i: 

 
1. ________________________________________________________________ 

 
2. ________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________________________________________ 

 
4. ________________________________________________________________ 

 
 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del 
titolare/rappresentante legale. 
 
 
 
Data e luogo, _____________________________ 
 
 
 
 
 

Firma del rappresentante legale 


