
PRO LOCO TEORA  
VIA Volontari 23 NOVEMBRE  
TEORA(AV) 
infoprolocoteora@gmail.it 

 
Ai produttori di tipicità 
enogastronomiche ed 
artigianati artistici 

 
 

 

Oggetto: Wine&Taranta FEST con EUGENIO BENNATO e TARANTA POWER 
in concerto –Mostra enogastronomica e festival della musica etno-popolare 
 

Spett.le produttore 
 

La Pro Loco Teora con la collaborazione del comune di Teora ha il piacere di 
presentarvi l’evento Wine&Taranta FEST,una manifestazione che ha come scopo 
la valorizzazione e le tradizioni del nostro popolo. 
 
Un evento culturale e musicale importante da cui possono nascere sinergie per 
diffondere contenuti sociali ,una volontà programmatica mirata, che abbia come 
scopo principale quello di valorizzare le potenzialità del nostro territorio seguendo tre 
filoni individuati come prevalenti e qualificanti:  
1. tradizioni, storia,enogastronomia 

2. ambiente e natura  
3. turismo sostenibile 
 
Un viaggio nel tempo, cucina tipica, musica popolare, consolidati dal buon vino che 
si potrà far degustare a tutti coloro che verranno sul nostro territorio. 
 
La nostra offerta artistica comprende la presenza di gruppi folk irpini e la speciale 
partecipazione di EUGENIO BENNATO e del movimento musicale TARANTA 
POWER che incarnano bene il concetto appena descritto che vogliamo trasmettere. 

 

Per questo motivo siamo lieti di invitarvi e farvi partecipi di questo progetto con le 
vostre aziende,i vostri laboratori perché sappiamo che oggi come oggi risulta sempre 
più difficile promuovere e comunicare per mettere in risalto la tipicità di un prodotto 
enogastronomico o artistico,ricordando che il legame con il territorio è sempre 
sottolineato. 

 

La manifestazione sarà pubblicizzata sulle magiori testate giornalistiche 
locali,attraverso spot televisivi sulle emittenti radio,social network e tradizionali 
mezzi di diffusione come manifesti,opuscoli e locandine. 

 

Sono ammessi alla manifestazione Aziende agricole,produttori enogastronomici 
tipici,artigianato artistico,a discrezione del comitato organizzatore. 



REGOLAMENTAZIONE 

 

Aziende Agricole produttori gastronomici tipici 
 

La manifestazione si svolgerà a Teora in piazza Giordano Bruno il 8 luglio dalle ore 
18.00 fino a tarda notte. Le aziende interessate dovranno occupare ed allestire il 
proprio spazio entro e non oltre le 12.00 di sabato 9 luglio,previa l’esclusione. 
 

Gli spazi espositivi saranno individuati lungo via Roma (strada adiacente a piazza 
Giordano Bruno) e saranno assegnati in base alla data di ricezione della domanda. 
 

La Pro Loco fornisce per la manifestazione n.20 spazi coperti e con energia 
elettrica,mentre sono a carico dell’azienda espositiva il tavolo espositore che non 
deve superare (pena l’esclusione) i 3 metri di lunghezza. 
 

La Pro Loco fornisce inoltre n. 4 spazi all’aperto,nei quali gli espositori dovranno 
munirsi di proprio gazebo max 3,00x3,00 metri (pena l’esclusione),tavolo e 
all’occorenza generatore elettrico. 
 

La quota di partecipazione e di euro 350,00. Si precisa che,per motivi organizzativi,il 
numero di posti è limitato e che la quota servirà a coprire i costi di gestione 
dell’evento. Nel caso si vuole partecipare anche come espositore di azienda vinicola 
va aggiunto all’importo euro 100,00 

 

Aziende vinicole 
 

La manifestazione si svolgerà a Teora in piazza Giordano Bruno il 8 luglio dalle ore 
18.00 fino a tarda notte. Le aziende interessate dovranno occupare ed allestire il 
proprio spazio entro e non oltre le 12.00 di sabato 9 luglio,previa l’esclusione. 
 

Gli spazi espositivi saranno individuati lungo via Roma (strada adiacente a piazza 
Giordano Bruno) e saranno assegnati in base alla data di ricezione della domanda. 
 

La Pro Loco fornisce per la manifestazione n.20 spazi coperti e con energia 
elettrica,mentre sono a carico dell’azienda espositiva il tavolo espositore che non 
deve superare (pena l’esclusione) i 3 metri di lunghezza. 
 

La quota di partecipazione e di euro 200,00. Si precisa che,per motivi organizzativi,il 
numero di posti è limitato e che la quota servirà a coprire i costi di gestione 
dell’evento. 

 

Produttori di artigianato artistico 
 

Gli spazi espositivi saranno individuati lungo via Roma (strada adiacente a piazza 
Giordano Bruno) e saranno assegnati in base alla data di ricezione della domanda. 
 

La Pro Loco fornisce per la manifestazione n. 4 spazi espostitivi con copertura 
parziale(gazebo in legno) e con energia elettrica,comprensivo di tavolo espositivo 
lungo 1 metro e largo 0,60 metri. Si dovranno occupare gli spazi entro e non oltre 
le 12.00 di sabato 9 luglio,previa l’esclusione. 
 

La quota di partecipazione e di euro 100,00. Si precisa che,per motivi organizzativi,il 
numero di posti è limitato e che la quota servirà a coprire i costi di gestione 
dell’evento. 



PAGAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE 

 

I versamenti dovranno essere effettuati per mezzo di bonifico intestato a 
ass.turistica Pro Loco Teora 

 

c/c IBAN IT 11 A054 2475 75500 0001 0000 031 
Banca popolare di Bari 

Causale : esposizione Wine&Taranta fest 

 

Il modulo della domanda,compilata in tutte le sue parti,dovrà pervenire entro e non 
oltre il lunedì 13 Giugno tramite mail all’indirizzo 
infoprolocoteora@gmail.com oppure consegnata a mano presso la nostra sede in 
via volontari 23 novembre,cosi anche per quanto riguarda la ricevuta di bonifico. 

 

Le aziende e gli artigiani interessati potranno richiede ulteriori 
informazioni all’indirizzo mail infoprolocoteora@gmail.com o al numero 
346/0234522 oppure 3409054497 
 

Ricordiamo a tutti che gli spazi espositivi sono in numero limitato. 
 

Sicuri di un riscontro positivo vi invitiamo a compilare quanto prima il modulo di 
domanda,affinchè questo commitato possa essere sicuro del numero esatto dei 
partecipanti all’evento. 



 
 
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE WINE&TARANTA FEST 
 

 

4TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI OBBLIGATORIAMENTE 

 

1) DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
 

Denominazione ________________________________________________________ 
 

Codice fiscale _______________________________________ N.REA ____________ 
 

Partita IVA ____________________________________________________________ 
 

Sede legale: via ___________________________________________ n. __________ 
 

c.a.p. ______ comune_________________________________ provincia ___________ 
 

tel. ____________________________________ fax ___________________________ 
 

e-mail ________________________________________________________________ 
 

Sede operativa (se diversa) via ___________________________________________ 
 

_______________________________________________________ n. ____________ 
 

c.a.p. _______ comune _______________________________ provincia ___________ 
 

tel. _________________________________ fax ______________________________ 
 

e-mail ________________________________________________________________ 
 

Rappresentante legale: _________________________________________________ 
 

codice fiscale __________________________________________________________ 
 

Riferimento da contattare  ________________________________________________ 
 

cell. __________________________________________________________________ 
 
2) INSEGNA DA APPORRE SUL FASCIONE DELLO STAND 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3) OBIETTIVI CHE L’IMPRESA SI PROPONE DI CONSEGUIRE 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________ titolare/legale rappresentante 

dell’ azienda_________________________________________________________________ 

 
 

a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle 

conseguenti sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del l’art. 76 del citato 

D.P.R., 

 

DICHIARA 
 

 

�  Che i prodotti esposti sono conformi alle norme vigenti 
 

�  Che sono a proprio carico gli adempimenti fiscali 
 

�  Che sono a proprio carico il rispetto e le certificazioni in materia  igienico- sanitaria 

 
�  Di aver letto attentamente la regolamentazione per la partecipazione all’evento 

Wine e Taranta FEST e di accettarne tutti i punti senza riserve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Timbro e firma del titolare/legale rappresentante:

_______________ ____________________________________________
 
 
 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO - INDISPENSABILE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA E CONSENSO ex D.Lgs196/2003 – CODICE DELLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti attraverso la Domanda di Ammissione saranno trattati 
dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi per gliadempimenti 
contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa, statistica (in forma anonima) , promozionale e marketing, o per gli 
obblighi di legge. 



 


