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

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE/EVENTI FOLCLORISTICI/
ARTIGIANALI/ARTISTICI ALL’INTERNO DELLO STAND ASSOGAL IN
ARTIGIANO in FIERA 2022” – MILANO – FIERA DI RHO dal 3 all’ 11
DICEMBRE 2022
Misura 19.3 “Cooperazione” – PSR 2014/2020.
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”, parteciperà alla Fiera
“Artigiano in Fiera 2022” dal 03 all’11 dicembre 2022.
I GAL intendono allestire uno spazio dedicato alla promozione/valorizzazione
delle aree rurali della Regione Umbria all’interno del quale si svolgeranno
eventi .
In particolare si intende fornire la disponibilità degli spazi dell’area comune per
eventi da realizzarsi da parte di:
- gruppi storico/folcloristici legati alle manifestazioni storiche del
territorio per esibizioni promozionali;
- artigiani/artisti per presentare le proprie attività di lavorazione,
specialmente quelle legate ai prodotti ed alle lavorazioni tradizionali.

Tali attività saranno svolte all’interno dello stand per tutta la durata della fiera,
secondo un calendario da definire e nel rispetto dei regolamenti della Fiera
Pertanto, le associazioni o i soggetti singoli del territorio del GAL Ternano che
intendano partecipare a questa iniziativa promozionale potranno rispondere
alla presente richiesta di manifestazione di interesse nelle modalità di seguito
descritte.
MANIFESTAZIONI DA PROMUOVERE - SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti interessati devono avere sede in uno dei 20 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).
Gli eventi/presentazioni dovranno promuovere esclusivamente gli eventi e le
tipicità del territorio del GAL Ternano.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono a carico dei soggetti partecipanti tutti i costi di partecipazione all’evento,
compresi trasporti, vitto ed alloggio, nessuno escluso.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il GAL si riserva a suo insindacabile giudizio di individuare i soggetti che
potranno essere inseriti nel calendario degli eventi, in base alla rispondenza al
presente avviso ed alle disponibilità degli spazi.
Verrà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande.
MODALITA’ DI ADESIONE
La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire al GAL Ternano entro e non
oltre il 29 novembre 2022 alle ore 13.00, a mezzo e.mail: info@galternano.it o
posta certificata: 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”.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Ternano – Dott. Paolo
Pennazzi. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a disposizione dei
candidati sul sito INTERNET www.galternano.it. Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi al Direttore del GAL Ternano al n.ro 0744/432683.
Il Direttore del G.A.L. Ternano
Dott. Paolo Pennazzi

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto/a __________________________________________________ nato a
__________________________________ il ____________________ in qualità di
titolare/rappresentante

legale

della

associazione/Ente

_________________________________________________________________

con

sede

Via

in

_______________________________

Cap___________

______________________________________ C.f. ___________________________,
p.iva

______________________________________

___________________

Email

Telefono

___________________________

PEC:

_______________________
Chiede di poter aderire all’iniziativa di AssoGal Umbria, per la partecipazione
all’evento Artigiano in Fiera 2022, che si svolgerà dal 03 all’11 dicembre 2022 a
Milano con la seguente iniziativa/esibizione:
- ………………………….
- ………………………..
Dichiara di essere consapevole che tutti i costi sono a carico del partecipante ed
esonera il GAL Ternano da ogni responsabilità in merito alla partecipazione.
Si allega altro materiale (depliant, descrizione dettagliata dell’iniziativa, ecc..)
Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del
titolare/rappresentante legale.

Data e luogo, _____________________________

Firma del rappresentante
legale

