C I T T A’ D I T R O I N A
PRIMA CAPITALE NORMANNA DI SICILIA
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
COMUNE DEL PARCO DEI NEBRODI
______________________

Un’idea per l’Estate
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA
INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER
L’ESTATE 2019

PREMESSO
•

Che l’approssimarsi della stagione estiva costituisce per la Città di Troina
l’occasione per assicurare un’offerta turistico-culturale qualificata, che si configuri
anche come attrattore per i visitatori del nostro territorio;

•

che, a tal fine, l’Amministrazione Comunale intende proporre un programma di
eventi per l’estate 2019 atti a valorizzare gli aspetti culturali e turistici, a
promuovere iniziative di intrattenimento, sport e spettacolo rivolte a tutti i cittadini
ed ai numerosi turisti che scelgono Troina come meta delle loro vacanze;

•

che, per finalizzare il suddetto programma e per strutturare un’efficace campagna di
comunicazione degli eventi, è auspicabile il coinvolgimento e la collaborazione di
quanti più soggetti e la partecipazione delle numerose realtà associative, operatori
culturali e turistici del territorio, i quali organizzano e promuovono attività di
rilevante interesse artistico, culturale e sociale;

SI INVITANO
Tutti i gruppi spontanei e le associazioni operanti nell’ambito culturale, sociale, sportivo e turistico
del territorio interessate a proporre e quindi organizzare eventi o iniziative culturali, sociali,
sportive, ricreative e di spettacolo, che costituiranno parte integrante e qualificante dell’offerta
culturale, aggregativa e turistica della città per l’estate 2019, a presentare le loro proposte,
indicando:
• esatta denominazione del soggetto proponente;
• titolo e breve descrizione del progetto e del programma che si intende realizzare;
• luogo di svolgimento e indicazioni di carattere tecnico-logistico;
• ogni altro elemento utile alla valutazione delle proposte;
Le domande vanno presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Troina oppure in
formato elettronico all’indirizzo: staff@comune.troina.en.it entro e non oltre il termine del 24
maggio 2019 ore 13:00;
Per ogni progetto valutato e accolto l’Amministrazione Comunale concederà un contributo variabile
tra 800 e 1.500 euro.
Per maggiori informazioni: 328/0046011 Stefano; 0935/937178 Ufficio Staff;
L’Assessore Turismo ed Eventi
Stefano Giambirtone

Il Sindaco
Sebastiano Fabio Venezia

