ASSOGAL UMBRIA
ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE G.A.L.
IN QUALITA’ DI CAPOFILA DEL PROGETTO
“UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE”

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle
zone rurali
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“Salone Turismo Rurale - EcoNatura 2018” – Trevi – Villa Fabri - dal 19 al 21
ottobre 2018
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”, sta valutando
l’opportunità di partecipare all’evento “Salone Turismo Rurale - EcoNatura
2018, che si svolgerà dal 19 al 21 ottobre 2018 presso Villa Fabri di Trevi (PG).
Il Salone Turismo Rurale - Eco Natura intende rappresentare un’opportunità
non solo di promozione della vacanza responsabile e rurale, ma anche di
confronto e di scambio di buone pratiche tra operatori, associazioni, istituzioni,
affinché lavorino insieme per “vendere” al meglio l’identità e l’unicità che
caratterizza l’Italia e per salvaguardare e valorizzare l’Anima Verde del nostro
paese
La manifestazione oltre alla mostra mercato aperta al pubblico con espositori
provenienti da tutta Italia, prevede anche momenti di approfondimento e di
informazione sia per gli operatori che per i visitatori, il workshop B2B, e
laboratori per i più piccoli e non solo.
Durante la prima edizione a settembre 2016, sono stati 62 i buyer italiani e
stranieri che hanno partecipato all’evento.
Per partecipare al suddetto progetto, AssoGal ha la necessità di conoscere
l’interesse delle imprese che operano nei seguenti settori:

-

Agriturismi; B&B; Centri benessere e Termali; Dimore storiche e Ville;

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.
Con il presente avviso, il GAL Media Valle del Tevere , chiede pertanto a tutte
le aziende interessate, di voler manifestare interesse alla partecipazione
all’evento, presentando istanza al GAL Media Valle del Tevere, tramite la
modulistica allegata.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
AssoGal, metterà a disposizione, per ogni azienda selezionata, uno spazio
allestito (allestimento base), di 4 mq per la promozione e vendita dei propri
prodotti e del proprio territorio, di cui si farà carico del 50% del costo (costo
complessivo €. 350,00 oltre IVA).
FINALITA’
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato per la raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare a Il Salone Turismo Rurale - Eco
Natura - da parte dei soggetti sopra elencati, con sede legale e operativa nel
territorio del GAL Media Valle del Tevere (comuni di: Acquasparta, Assisi,
Avigliano Umbro, Bastia umbra, Bettona, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta
Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello Vibio, Perugia, Todi,
Torgiano).
Restano a carico delle imprese i seguenti costi:
Il 50% del costo dello spazio pari ad €. 175,00 oltre IVA
Quota di iscrizione;
Partecipazione ai workshop;
Allestimento personalizzato stand;
Spese per vitto ed alloggio;
Spese per trasporto merce.
MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE
La scheda di manifestazione di interesse dovrà pervenire al GAL Media Valle
del Tevere entro e non oltre venerdì 5 ottobre 2018 a mezzo mail:
info@mediavalletevere.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 Direttore del G.A.L. Media Valle del Tevere
Dott. Monica Rossetto

