
 
 

          All. “A” 

 

COMUNE DI ALCAMO 

Direzione 3- Attivita Culturali e Promozione Turistica Affari Generali e Risorse Umane 

Area 1- Promozione Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli 

Ufficio Istruzione 
 

SELEZIONE AZIENDE VITIVINICOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA VII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

ENOGASTRONOMICA  “TAORMINA  GOURMET 2019” IN 

PROGRAMMA A TAORMINA DAL 22/28 OTTOBRE 2019  
 

Il Comune di Alcamo al fine di supportare le  attività imprenditoriali e le attività 

economiche che sono intrinsecamente legate alla promozione del turismo sul 

territorio, intende valorizzare i prodotti locali, l’enogastronomia, le nostre 

specialità che serviranno a caratterizzare e far conoscere sempre meglio e di più il 

nostro territorio.   

È intendimento dell’Amministrazione Comunale di Alcamo, pertanto, partecipare 

alla VII edizione della rinomata manifestazione enogastronomica, organizzata dal 

Giornale online Cronache di Gusto, denominata “Taormina Gourmet” che si 

svolgerà nella splendida cornice di Taormina  dal 22 al 28 ottobre 2019, presso 

l’hotel Villa Diodoro. 

A tal fine, l’Ente con propria Determinazione Dirigenziale n° 316   del 19/09/2019  

ha provveduto ad acquisire i servizi necessari per permettere la superiore 

partecipazione ad un numero massimo di 8 (otto) Aziende Vitivinicole locali. 

 Al suddetto evento potranno partecipare le aziende che hanno sede e/o operano del 

territorio alcamese, che non hanno in atto contenziosi con il Comune e che 

daranno formale adesione attraverso la compilazione dell’allegata scheda (all. A) 

al seguente indirizzo pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it anticipando la stessa 

all’indirizzo mail assessoratoculturaespettacolo@comune.alcamo.tp.it. entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 07/10/2019. 
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Alle aziende aderenti all’iniziativa sarà garantita: 

- la partecipazione doppia al maxi banco di assaggio nelle giornate del 27 

ottobre dalle ore 14,00 alle 22,00 ed il 28 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 

18,00 attraverso l’allestimento di desk dedicati alla degustazione dei vini con 

i relativi servizi connessi (bicchieraggio, glacette, etc); 

- la partecipazione per max 2 persone alle cene d’autore di sabato 26 e 

domenica 27 ottobre, ove sarà allestito un corner delle produzioni alcamesi; 

- visibilità delle aziende partecipanti in tutta la comunicazione ufficiale della 

manifestazione.     

Qualora le aziende che faranno richiesta di partecipazione al superiore evento 

saranno in numero superiore a 8, si procederà alla selezione attraverso un pubblico 

sorteggio.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione la quale ha 

facoltà, in piena autonomia e per sopraggiunti motivi, di non procedere alla 

partecipazione all’evento proposto dandone opportuna comunicazione.  

Per maggiori informazioni chiamare l’ufficio  Area 1- Promozione Turistica – 

Pubblica Istruzione e Spettacoli al n:0924/590318 e chiedere dell’istruttore direttivo 

amministrativo Enol. Carlo Navarra 

 

 

L’istruttore direttivo        Il Dirigente 

   Carlo Navarra       Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “TAORMINA GOURMET 2019” 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

A) PERSONE FISICHE /DITTA INDIVIDUALE 

 

Cognome ___________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________________________________________ 

 

Residente a __________________________________________________________________ 

 

Via ________________________________________________________________________ 

 

Tel_________________________________________________________________________ 

 

Fax ________________________________________________________________________ 

 

B) AZIENDE  

 

Ragione Sociale ______________________________________________________________ 

 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

 

Tel____________________________________________________ 

 

Cell___________________________________________________ 

 

Fax___________________________________________________ 

 

Email__________________________________________________ 

 

ELENCO VINI DA ESPORRE 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nominativi dalle persone partecipanti max n. 2 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 
Protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003,n. 196 (codice di materia dati personali): con la 

compilazione del presente modulo di iscrizione, si autorizza il  Comune di Alcamo ad utilizzare  i propri dati nei relativi database che saranno 
utilizzati esclusivamente per la partecipazione al suddetto evento espositivo.  



 


