CITTÀ DI TROINA

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione al Fi Land Feast che si
terrà nel Comune di Gagliano Castelferrato il 26/27/28 ottobre 2018.

-

Premesso che:
- nei giorni 26,27, e 28 Ottobre 2018 avrà luogo, presso il Comune di Gagliano C.to,
un’importante Kermesse gastronomica, denominata “Fi Land Feast” che coinvolge diversi
paesi del Mediterraneo e che vede come protagonista il fico d’india insieme ad altri
prodotti tipici dell’entroterra siciliano;
- l’evento, patrocinato dal Comune di Gagliano C.to, prevede la partecipazione dei vari
comuni dell’entroterra, compreso il nostro, i quali sono invitati a partecipare agli stand
espositivi ciascuno con propri produttori locali;
Considerato che:
- tale evento include, oltre all’esposizione dei prodotti in appositi stand, anche l’importante
opportunità di promozione e marketing, attraverso dei workshop che daranno la
possibilità ai nostri produttori di incontrare diversi Buyers della grossa distribuzione
organizzata al fine di intraprendere trattative commerciali per la vendita dei prodotti;
Ritenuto, infine, che:
sia importante favorire tali iniziative per creare opportunità di ampliamento del proprio
business e dei propri mercati alle aziende che operano nel nostro territorio e che puntano
sulla produzione, trasformazione e valorizzazione dei nostri prodotti;

Si invitano gli operatori economici di Troina operanti nel settore della
produzione e trasformazione di prodotti tipici della nostra terra a far pervenire la
propria richiesta di adesione all’iniziativa e relativa prenotazione dello spazio
espositivo le cui spese saranno a carico dell’ente.
La domanda, predisposta su apposito modello scaricabile sul sito
www.comune.troina.en.it, dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune
di Troina entro il 12/10/2018. Gli uffici competenti procederanno alla selezione
di n. 4 operatori cui concedere lo spazio sulla base dell’ordine cronologico di
arrivo delle domande e della differenziazione merceologica dei prodotti, dandone
immediata comunicazione ai concessionari al fine di consentire loro un’adeguata
organizzazione per la buona riuscita dell’evento.
Troina, 9 Ottobre 2018
L’Amministrazione comunale

CITTÀ DI TROINA
Al sig. Sindaco Del Comune di Troina

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione al Fi Land Feast che si
terrà nel Comune di Gagliano Castelferrato il 26/27/28 ottobre 2018.
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visto l’avviso emanato dal Comune di Troina,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione “Fi Land Feast” che si terrà a Gagliano
Castelferrato nei giorni 26,27 e 28 Ottobre 2018

Troina,
Firma

Allega alla presente modulo “Allegato A” da inoltrare all’organizzatore dell’evento.

Via
sede

Allegato A

FI LAND FEAST - 26-27-28 OTTOBRE 2018 - GAGLIANO CASTELFERRATO

Di essere a
esso a partecipare alla I Ma ifestazio e Fi La d Feast che si terrà a Gaglia o
Castelferrato nei giorni di 26-27-28 ottobre 2018.

In fede

------------------------------------------------

Comune di Gagliano Castelferrato (AUTORIZZA)
Richiesta n.

