C I T T À DI R O C C A D A S P I D E
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
L’associazione Festival dell’Aspide, in occasione dell’evento “FESTIVAL dell’ASPIDE” che si
terrà nel centro del nostro comune dall’11 al 13 agosto 2017, in accordo di partenariato con il Comune
di Roccadaspide, sta elaborando e programmando un percorso enogastronomico con l’intento di
promuovere e valorizzare la dieta mediterranea, i prodotti tipici locali e tutti quelli a chilometro zero.
A tal fine, si

INVITANO
tutti coloro che fossero intenzionati all’allestimento di “Taverne” a presentare la propria richiesta di
adesione presso la casa comunale (Ufficio di Staff del Sindaco), indicando il piatto che intendono
preparare, i prodotti utilizzati e, laddove fosse possibile, la loro filiera produttiva.
Si evidenzia che per questa edizione si è ritenuto opportuno utilizzare un criterio di selezione delle
domande assegnando la preferenza in favore degli operatori economici locali, e precisamente degli
esercenti i prodotti enogastronomici, ovvero alimenti e bevande in genere (Ristoranti, Agriturismi,
Pizzerie, Alberghi, Bar, Produttori Artigianali, Aziende Agricole etc.), operanti sul territorio
comunale, i quali potranno presentare la propria richiesta entro le ore 12,00 del 15 maggio p.v.,
usufruendo in tal modo di un diritto di prelazione sull’assegnazione della relativa taverna.
Oltre a quelle provenienti dagli esercenti di cui sopra saranno prese in considerazione, poi, con un
criterio esclusivamente cronologico, tutte le altre richieste provenienti da soggetti non economici che
già nel corso delle precedenti edizioni hanno allestito una taverna, e ancora, di seguito, le richieste di
soggetti nuovi fino a un massimo di 50 taverne.
Si evidenzia che ai fini della prenotazione e dell’accordamento del titolo preferenziale sarà necessario
versare, al momento della richiesta, la somma di € 100,00, mediante apposito bonifico bancario, a
titolo di acconto sul prezzo dovuto e, successivamente, entro e non oltre il 30 giugno c.a., la differenza
a saldo di euro € 400,00, a pena di esclusione.
Analogo
INVITO
di presentare la relativa adesione nelle forme e nei termini suindicati, viene rivolto a tutti gli artisti,
artigiani, produttori e commercianti locali che intendano richiedere uno spazio espositivo dove poter
esporre e presentare i propri prodotti, creazioni, opere, manufatti etc…, con costi diversificati a
seconda del tipo di stand e durata di esposizione.
Cordiali saluti
Roccadaspide, lì 26/04/2017
Il Presidente dell’Associazione
Festival dell’Aspide
Sofia Bellizio
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