COMUNE DI ACCADIA (FG)
Avviso di pre informazione per la realizzazione di mercatini
eno-gastronomici e artigianali temporanei - programma “Appennino art’ in fest” Festival internazionale di “Accadia Blues” 2019 nel borgo antico “Rione Fossi”
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ACCADIA, è orgogliosa di presentare la SETTIMA EDIZIONE del

Festival Internazionale di “ACCADIA BLUES” che si terrà il 18-19-20 Luglio 2019.
Una quattro giorni di eventi interamente gratuita dedicata alla cultura senza tempo del blues, concerti, e degustazioni
di prodotti locali, che vede come location un vero gioiello della natura paesaggistica del Meridione tutto: Accadia.
L’impianto urbanistico medievale di Accadia - che trova la sua espressione più eccelsa nel Rione Fossi - faranno da
scenografia naturale al Festival e saranno un modo anche per riscoprire l’immenso patrimonio di tradizioni e di usanze
territoriali.
In linea con l’attenzione al territorio, in tutte le serate, gli eventi saranno associati ad un percorso eno-gastronomico,
artistico e artigianale per le vie del Borgo Antico.
A tale proposito, SI RENDE NOTO che chiunque sia interessato (artigiani e mestieranti, nonché gli enti e le
associazioni che abbiano pertinenza con le linee programmatiche del Festival, dotate di apposito atto costitutivo, o
Associazioni del Commercio e dell’Artigianato, operatori nel settore della somministrazione di alimenti e bevande),
avendone i requisiti, può presentare domanda di interesse specifica volta all’assegnazione dei lotti, inoltrando specifica
manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo Comunale di Accadia, entro il 15.06.2019.
A tale fine sono disponibile presso Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Accadia e sul sito
www.comune.accadia.fg.it le linee guida per la realizzazione del mercatino eno-gastronomico e artigianale per il
Festival Internazionale “Accadia Blues 2019” nel Borgo antico “Rione Fossi”.
MODALITA’
E
TERMINI
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
PROPOSTA
DI
PROGETTO
La domanda dovrà pervenire al protocollo comunale di via Roma, 1 – 71021 Accadia (FG) (orario di apertura 9,30 12,30 dal lunedì al venerdì) entro il 15 giugno 2019 a mezzo raccomandata, o a mano, o inviata a entrambi i seguenti
indirizzi e-mail: protocollo@pec.comune.accadia.fg.it e info@accadiablues.it
La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando/linee guida
(www.comune.accadia.fg.it ) o può essere ritirato presso all’Ufficio Turismo e Cultura” del Comune di Accadia.
Qualora il numero delle domande pervenute nei termini sia in numero superiore agli spazi disponibili si terrà conto
dell’ordine di presentazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ Ufficio Turismo e Cultura del Comune nelle ore di
ufficio (9 – 13) di tutti i giorni feriali tel. 0881/981012 o scrivendo all’indirizzo e-mail info@accadiablues.it.
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