
 

 
 
 
 
Prot. N.     /11 Locorotondo,   06.11. 201 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 

AGRI@TOUR DI AREZZO DAL 14 AL 16 NOVEMBRE 2014  
IN QUALITÀ DI CO-ESPOSITORI DEL GAL VALLE D’ITRIA 

 

Articolo 1 - Finalità 

Il Presidente dal GAL “Valle d’Itria” in attuazione della delibera del Consiglio di 

Amministrazione n° 9 del 07.07.2014,  emana il presente Avviso Pubblico per la ricezione di 

manifestazioni di interesse volte alla partecipazione, in qualità di co-espositori, alla fiera 

Agri@Tour di Arezzo che si terrà dal 14 al 16 novembre 2014.   

Articolo 2- Co-espositore- definizione 

Si definisce co-espositore la struttura che affianca il GAL Valle d’Itria in seno ad una 

manifestazione fieristica partecipando attivamente alle attività della manifestazione ed 

affiancando il GAL nelle attività di promozione della Valle d’Itria  secondo le modalità 

disciplinate dall’Ente Fiera. Nella fattispecie la struttura ha sede nel territorio dei tre 

Comuni di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo in cui opera il GAL Valle d’Itria.  

Articolo 3– Ammissibilità Operatori  

La partecipazione ad Agri@Tour di Arezzo in qualità di co-espositori è riservata a operatori 

agrituristici. 

Saranno ammessi fino a n. 3 operatori. In caso di ricezione di richieste di partecipazione 

da un numero di operatori superiore a 3, 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 

fieristici nel rispetto dei principi della non discriminazione, parità di trattamento e 

rotazione della partecipazione; 

- ordine di arrivo delle conferme di partecipazione; 

- disponibilità a realizzare attività di cooking show.  

Al fine di permettere ad un maggior numero di operatori di essere presenti, sarà permessa 

una eventuale turnazione. Pertanto è possibile indicare i giorni di presenza qualora non 

fosse possibile conferire una disponibilità continuativa nei tre giorni della fiera. 

 

Articolo 4 – Impegni degli operatori 

Ai fini della migliore riuscita della manifestazione i co-espositori, manifestando l’interesse a 

partecipare, si impegnano a:  

- promuovere l'offerta inerente al territorio della Valle d’Itria; 

- garantire la presenza nei giorni della fiera;  



 

- partecipare alle attività previste dalla fiera (incontri BtoB, corsi formativi, ect…); 

- rispettare l’uniformità espositiva dello stand evitando eventuali banner 

informativi delle strutture; 

- provvedere in forma autonoma al raggiungimento della sede della fiera, al 

vitto, all’alloggio ed al trasporto del proprio materiale informativo. 

Articolo 5  – Modalità e tempi di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le strutture interessate dovranno far pervenire:  

- la manifestazione di interesse (secondo il modello allegato); 

- sintetica descrizione della struttura candidata. 

 

La manifestazioni di interesse dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, entro il 13/10/2014 

al seguente indirizzo: 

GAL VALLE D’ITRIA 
VIA CISTERNINO, N. 281- 70010 LOCOROTONDO (BA) 

info@galvalleditria.it 
 

Articolo 6 – 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 7 – Pubblicità ed informazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet 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 8 – 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, 29 settembre 2014                                                         
 

f.to Il Presidente 
F.to ANCONA Francesco 

 
 


