AVVISO PUBBLICO
PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “CALICI NEL BORGO ANTICO”
Bisceglie 20-21 NOVEMBRE 2015
IN QUALITÀ DI ESPOSITORE
Articolo 1 - Finalità
Il Presidente dal GAL “Valle d’Itria” in attuazione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 9 del 16.10.2015, emana il presente Avviso Pubblico per la ricezione di
manifestazioni di interesse volte alla partecipazione, in qualità di espositori, alla
manifestazione “CALICI NEL BORGO ANTICO”, che si terrà a BISCEGLIE (BT) il 20 e 21
novembre p.v.
Articolo 2 – Ammissibilità Operatori
La partecipazione alla manifestazione “CALICI NEL BORGO ANTICO” è riservata ad
operatori dell’artigianato enogastronomico dei comuni di Cisternino, Locorotondo e
Martina Franca.
Saranno ammessi fino a n. 2 operatori. In caso di ricezione di richieste di partecipazione
da un numero di operatori superiore a 2, la selezione sarà effettuata secondo i seguenti
parametri in ordine di priorità:
-

prima partecipazione in qualità di co-espositori del GAL Valle d’Itria ad eventi
nel rispetto dei principi della non discriminazione, parità di trattamento e
rotazione della partecipazione;

-

ordine di arrivo delle conferme di partecipazione

-

copertura dei diversi segmenti di offerta e delle diverse categorie di operatori.

Si specifica che la partecipazione alla manifestazione è a titolo gratuito e che
l’organizzazione garantisce lo spazio espositivo, l’allaccio elettrico e la fornitura di tavoli e
sedie.
Articolo 3 – Impegni degli operatori
Ai fini della migliore riuscita della Manifestazione gli espositori, manifestando l’interesse a
partecipare, si impegnano a:
- promuovere e commercializzare l'offerta agroalimentare del territorio della
Valle d’Itria;

-

garantire la presenza nei giorni e negli orari del programma
manifestazione;
assumersi la responsabilità della gestione del proprio spazio espositivo;
provvedere in forma autonoma al raggiungimento della sede
manifestazione e al trasporto del proprio materiale.

della

della

Articolo 4 – Modalità e tempi di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse (secondo il
modello allegato) con qualsiasi mezzo, entro il 10/11/2015 al seguente indirizzo:
GAL VALLE D’ITRIA- VIA CISTERNINO, N. 281, 70010 LOCOROTONDO (BA)
info@galvalleditria.it
Articolo 5 – Motivi di esclusione
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre il
termine di scadenza del presente avviso o in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
Articolo 6 – Pubblicità ed informazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e sulla bacheca del GAL “Valle d’Itria”.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il
GAL “Valle d’Itria” Scarl -Via Cisternino, n. 281 -70010 Locorotondo (BA)
info@galvalleditria.it- www.galvalleditria.it - Tel.: 080/2376648- Fax: 080/2378304
Articolo 7 – Trattamento dei dati
I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Locorotondo, 03 novembre 2015
f.to
Il Responsabile Unico del Procedimento

