ASSOCIAZIONE GAL TRASIMENO ORVIETANO
PROGETTO di COOPERAZIONE
“UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE”

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle
zone rurali

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO “Markt des Guten Geschmacks
Die Slow Food Messe”
Stoccarda (D) Ed. 2019
25 – 28 Aprile 2019
Misura 19.3 “Cooperazione” – PSR 2014/2020.
DESCRIZIONE INIZIATIVA
AssoGal Umbria (Gal Ternano e Gal Trasimeno-Orvietano) nell’ambito della
misura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del
gruppo di azione locale” progetto “Umbria Lasciati Sorprendere”, ha valutato
l’opportunità di partecipare all’evento “Markt des Guten Geschmacks Die Slow
Food Messe, che si svolgerà dall’ 25 al 28 aprile 2019 a Stoccarda.
La mostra mercato, è considerato come l’evento principale organizzato dall’
Associazione Slow Food in Germania. La fiera si svolge a Stoccarda, città che
registra un forte potere d’acquisto e che gode di un mercato particolarmente
sensibile ai prodotti di nicchia. Slow Food ha confermato anche nel 2018 il
proprio successo, registrando la presenza record di oltre 100.000 visitatori e 550
espositori.
Nella mostra mercato i visitatori avranno la possibilità di entrare in contatto con
prodotti di alta qualità provenienti sia dalle varie regioni della Germania sia da
diversi paesi esteri e quindi anche della nostra Regione, e di acquistare
direttamente in loco le specialità alimentari e i vini presentati.
Il possesso del marchio Slow Food non costituisce requisito necessario per la
partecipazione, ma i prodotti presentati dovranno corrispondere ai criteri
qualitativi dalla commissione Slow Food. Manifestazione quindi, che punta

l’attenzione sul settore enogastronomico di nicchia e qualità, caratteristiche che
le aziende dei nostri territori possiedono.
Per l’attuazione del suddetto progetto il G.A.L. Trasimeno Orvietano ha la
necessità di reperire imprese di produzione che operano nel settore
agroalimentare disposte a partecipare all’evento suddetto, attraverso la
promozione e la vendita dei propri prodotti e del proprio territorio ed inviando
almeno un rappresentante dell’impresa.
Le imprese devono avere la sede legale ed operativa in uno dei 19 comuni del
GAL (Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Castiglione
del Lago, Città della Pieve, Panicale, Piegaro, Paciano, San Venanzo,
Monteleone d’Orvieto, Montegabbione, Parrano, Fabro, Allerona, Ficulle,
Orvieto, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Porano).
Con il presente avviso, il GAL Trasimeno Orvietano chiede pertanto a tutte le
aziende interessate, in possesso dei requisiti sotto indicati, di voler manifestare
interesse alla partecipazione dell’evento, presentando istanza al GAL
Trasimeno Orvietano, utilizzando la modulistica allegata.
Le imprese selezionate saranno ammesse a partecipare fino ad esaurimento
spazi.
In caso di aziende rinunciatarie saranno ammesse a partecipare quelle utilmente
selezionate in ordine decrescente.
Ogni azienda partecipante avrà a propria disposizione all’interno della
collettiva uno spazio allestito senza pareti divisorie (tavolo, sedie, tovaglia,
cabina collettiva chiudibile a chiave, allacciamento idrico con lavandino nella
cabina, impianto di illuminazione con allacciamento alla rete elettrica), di 5 mq
per la promozione e vendita dei propri prodotti e del proprio territorio,
posizionato obbligatoriamente all’interno dello stand collettivo di AssoGal
Umbria.
Inoltre, i GAL organizzeranno attività di animazione, coinvolgendo le imprese
presenti.
CONDIZIONI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse le aziende appartenenti al
settore agroalimentare di qualità tipico dell’area di provenienza, i prodotti
presentati dovranno corrispondere ai criteri qualitativi dalla commissione Slow
Food (vedasi allegato 2).
Le imprese interessate non devono essere in stato di fallimento concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria.
L’accertamento da parte del G.A.L. Trasimeno Orvietano o dell’ organizzatore
della Fiera, della mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso
successivamente alla selezione dell’impresa, ne comporterà l’immediata
esclusione dalla partecipazione alla Fiera.
Alle imprese partecipanti verranno offerti i seguenti servizi:
- Spazio espositivo singolo con allestimento base di 5 mq. posto
obbligatoriamente all’interno della collettiva Umbria gestita da AssoGal
Umbria ;
- Attività di animazione;

-

Supporto tecnico-organizzativo;
Quota di iscrizione e inserimenti dati azienda nel catalogo della
manifestazione;

Sono a carico delle imprese i seguenti costi:
Acquisto di spazio aggiuntivo per il proprio stand
Viaggio, trasporto prodotti, vitto ed alloggio.
Noleggio di ulteriori accessori
Si precisa che le spese di noleggio ulteriori accessori verranno fatturati
all’azienda direttamente dall’Ente Fiera.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute verranno prese in considerazione solo in presenza dei
requisiti richiesti, e le imprese verranno selezionate in base alla data di arrivo
al GAL Trasimeno Orvietano.
MODALITA’ DI ADESIONE
La scheda di adesione (allegato 1) all’evento dovrà pervenire al GAL Trasimeno
Orvietano entro e non le ore 13.00 del 20 marzo 2019, a mezzo e.mail:
galto@galto.info o posta certificata: galto@legalmail.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 G.A.L. Trasimeno Orvietano
Dott.ssa Francesca Caproni. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a
disposizione dei candidati sul sito INTERNET www.galto.info.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Direttore del Gal Trasimeno
Orvietano al n.ro 0578/297011.

Il Direttore del G.A.L. Trasimeno Orvietano
F.TO Dott.ssa Francesca Caproni

