COMUNE Dl ROCCAMENA
Città Metropolitana di Palermo
Via Umberto I, 173 90040 Roccamena Tel. 0918469011 fax 0918469027
e- mail - segreteria@comunediroccamena.it

Spett.li
Aziende agricole/agroalimentari
Imprenditori comparto agricolo
Operatori del settore del Turismo Rurale
Rivenditori macchine e attrezzature agricole
Loro Sedi

Oggetto: 'Meloon Festiva!" quinta edizione - Roccamena 26/27 agosto 2017
Con la presente, si rende noto che il Comune di Roccamena, con il patrocinio dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, organizza nei giorni 26 e
27 agosto 2017, la 51' edizione del "Meloon Festiva!", due giorni di esposizioni, incontri, degustazioni
e intrattenimento dedicati ai prodotti del territorio e alla promozione dei valori della ruralità.
La manifestazione unisce tutti gli aspetti della produzione agroalimentare, da quelli
imprenditoriali, di informazione, tutela e salvaguardia, alla promozione delle tipicità e del turismo rurale,
con un fitto programma di attività dedicate ad incentivare la percezione del valore del territorio.
Un evento nato per valorizzare il territorio, le sue risorse agricole e le sue tradizioni rurali e
rappresenta un momento significativo di aggregazione, ospitalità e accoglienza tra gli abitanti e i
visitatori.
Si avvale di un'intensa attività di promozione ad ampia diffusione e con un piano di
comunicazione integrato tra stampa, affissione di manifesti, distribuzione di brochures, passaggi
pubblicitari su radio/TV e social network, comunicati stampa on line e sul web, articoli su quotidiani.
Il programma include: la degustazione, l'esposizione, la vendita dei prodotti dell'agroalimentare locale e del territorio siciliano, macchine ed attrezzi agricoli, eventi culturali e di
intrattenimento, itinerari naturalistici, sportivi e turistico-rurali.
L'avviso è aperto a tutte le imprese agricole interessate, che possono manifestare propria adesione
all'iniziativa inviando, entro il 16 agosto 2017, il modulo allegato alla presente, opportunamente
compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, al n° fax 0918469027 o all'indirizzo e-mail:
commercio@comunediroccamena.it
GLI SPAZI ESPOSITIVI: nella piazza principale e lungo la via che conduce alla stessa piazza,
saranno collocati degli stands (escluso per macchine agricole) appositamente predisposti e allestiti per le
aziende che vorranno esporre i propri prodotti di cui potranno effettuare la vendita diretta.
La fruizione degli stands è gratuita.
LE AZIENDE: nell'area appositamente allestita, potranno svolgere tutte quelle attività che possono
dare visibilità e risalto ai loro prodotti e/o manufatti, con laboratori, degustazioni, dimostrazioni e
vendita dei prodotti stessi.
L'INTRATTENIMENTO: esibizioni musicali, artisti di strada intratterranno i visitatori durante la
"Notte Bianca" che avrà luogo nella notte tra sabato 26 e domenica 27, mentre le giornate saranno
animate da incontri, laboratori e visite guidate lungo itinerari turistici, naturalistici e gastronomici.
Info e contatti:
- tel: 0918469011- fax: 0198469027
- 3209467578 (assessore Lorenzo Foto)
- 0918469012 (sig. Provenzano)
IL SINDACO

fto Tommaso Ciaccio

DATI AZIENDA

Denominazione/Ragione Sociale
Indirizzo
Tel/celi/fax
e-mail
Partita IVA /cod. fiscale
Prodotti:

Responsabile per l'evento:

REGOLAMENTO:
ADESIONE - Con il presente modulo codesta Azienda aderisce alla V Edizione del "Meloon Festival"
di Roccamena, 2612 7 agosto 2017,
STAND/AREE ESPOSITIVE - L'accordo prevede da parte dell'organizzazione l'assegnazione di spazi
espositivi e di stands nei quali le aziende potranno effettuare l'esposizione e la vendita dei loro
prodotti (escluso macchine agricole); nel caso che gli stands andassero esauriti, le aziende potranno
inserire, previo accordo con l'organizzazione, il proprio stand.
Si impegnano ad allestire e smontare il proprio stand nei giorni e negli orari come appresso
indicato:
Allestimento: 26 agosto ore 9.00/16.00
Smontaggio: 27 agosto dalle ore 23.00 (chiusura manifestazione.
Le aziende si obbligano a garantire l'esposizione dei propri prodotti nei giorni e negli orari sopra
descritti; potranno effettuare le attività necessarie a promuoversi, nel rispetto degli spazi comuni e non
causando disturbo o impedimento all'andamento e svolgimento della manifestazione.
Resta a carico degli espositori qualsiasi altro onere relativo alla logistica dello spazio espositivo, come carico e
scarico materiali.
Ogni espositore si impegna a rispettare orari e programma per consentire lo svolgimento di tutte le attività previste,
contribuendo così alla buona riuscita della manifestazione.
Per qualsiasi eventuale esigenza può informare l'organizzazione.
Eventuali modifiche sul programma o su altre attività, saranno comunicate in tempo utile da questa Amministrazione.
Per accettazione
(Data - Firma e timbro Azienda)
Inviare copia adesione via fax o copia via mail, ai contatti riportati nella lettera

di presentazione.

