
 
 
 
 
 
   

 
 
 

ASSOGAL UMBRIA 
ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

PROGETTO “UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE” 
Misura 19.3 “Cooperazione” – PAL 2014/2020. 

 
            

 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle 
zone rurali  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 

All’EVENTO “MANIDORO FIERA NAZIONALE DEL RICAMO” 

BELLARIA Igea Marina dal 05 al 07 aprile 2019; 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

AssoGAL Umbria (GAL Ternano, Trasimeno-Orvietano, Gal Valle Umbra e 

Sibillini), nell’ambito della misura 19.3 “Cooperazione” progetto “Umbria 

Lasciati Sorprendere”, parteciperà all’evento “MANIDORO Fiera Nazionale del 

ricamo BELLARIA Igea Marina dal 05 al 07 Aprile 2019. 

“Manidoro” è una fiera nazionale delle Arti Manuali nelle quali gli operatori 

del settore incontrano gli appassionati di Arti Creative Manuali; tale 

manifestazione è tra le più importante esposizioni dedicate alla Creatività ed al 

merletto e ricamo e rappresenta per le imprese e/o Associazioni una 



 
 
 
 
 
 
opportunità unica per promuovere i propri prodotti e le proprie attività. 

All’interno della Fiera verrà 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.  

Nelle edizioni precedente l’evento ha fatto registrare: 

- oltre 50 espositori 

- oltre 4.000 visitatori 

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 all’area espositiva tematica o alla nostra 

Regione. 

Pertanto, le Associazioni e/o aziende del territorio Ternano Narnese Amerino 

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 

Le schede di manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse al GAL 

Ternano entro e non oltre 12 marzo 2019 ore 12 a mezzo mail all’indirizzo 

info@galternano.it utilizzando l’apposita scheda di adesione (allegato 1). 

mailto:info@galternano.it


 
 
 
 
 
 
4. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Il GAL Ternano 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 

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. 

Le altre spese di partecipazione alla fiera saranno a carico dell’azienda. 

6. PRIVACY 

I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 51 del 18 

maggio 2018, sulla protezione dei dati personali in ambito penale. 

 

Terni, li 4 Marzo  2019 
 
     Il Direttore del G.A.L. Ternano 

Dott. Paolo Pennazzi 



 
 
 
 
 
SCHEDA  DI  ADESIONE (allegato 1 – Fiera Manidoro - Bellaria Igea 
Marina) 

 
 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________  

nato a __________________________________ il _____________________________ 

 in qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda 

______________________________________________________________________

con sede in _____________________________________________ Cap___________  

Via ___________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici ___________________e-mail______________________________ 

C.F._____________________________P.IVA ________________________________ 

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

partecipazione all’evento “MANIDORO Fiera Nazionale del ricamo” 

BELLARIA Igea Marina dal 05 al 07 aprile 2019 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 
(allegare documento di identità) 


