Comune di Casciana Terme Lari
Provincia di PISA
P.zza Vittorio Emanuele II, 2
56035 - LARI (PI)
Tel. 0587 687533 - Fax 0587 687575comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
U.O. SUAP Attività Produttive e Commercio

Agli esercizi commerciali
Alle Strutture Ricettive
Agli Agriturismi
Agli esercizi di sommistrazione
presenti sul territorio Comunale
LORO SEDI

Avviso per la manifestazione d’interesse per la selezione di imprese che vorranno partecipare alla
seconda edizione dell’evento espositivo denominato EXPLORING BANDIERE ARANCIONI “ VIAGGI
NEI BORGHI DA VIVERE” che si terra’ a MILANO, Castello Sforzesco nei giorni 14 e 15 Maggio
2016.
Questo evento espositivo ci fornisce l’occasione, per presentare le eccellenze del nostro territorio in
uno dei luoghi più prestigiosi del capoluogo Lombardo.
Verranno messi a disposizione per ciascun Comune dei paesi BANDIERA ARANCIONE nei giorni 14
e 15 Maggio, spazi espositivi per le imprese che aderiranno all’iniziativa, nella parte centrale della
Piazza d’armi del Castello Sforzesco.
Ciascuna impresa potrà allestire uno stand espositivo con i propri prodotti ed effettuare degustazioni,
presentazioni e vendita. In quei giorni il Castello sarà meta di migliaia di visitatori, e rappresenterà
un’opportunità che permette di raccontare e illustrare tramite i prodotti, il nostro territorio.
L’iniziativa è rivolta alle imprese che operano nel settore dell'enogastronomia, dell'artigianato, del
manifatturiero, del design, del termale e del benessere. E’ ammessa la partecipazione di Associazioni
Culturali operanti nel settore della valorizzazione dei beni culturali e della promozione turistica. Le
imprese devono avere sede all’interno del Comune di Casciana Terme Lari. Tali imprese avranno la
possibilità di promuovere e vendere i propri prodotti. La partecipazione all’evento è gratuita e
l’organizzazione delle bandiere Arancioni metterà a disposizione per ciascun Comune: 1 tavolo, un
Gazebo e la corrente elettrica.
La modulistica è reperibile nella sezione Avvisi del sito del Comune di Casciana Terme Lari.
La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà essere recapitata mediante posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
La scadenza della presentazione della Manifestazione di interesse è fissata alle ore 13:00 del
15 aprile 2016.
Per informazioni è possibile rivolgersi al personale dell’U.O. Suap Attività Produttive e Commercio del
Comune di Casciana Terme Lari con sede a Lari, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 tel. 0587/ 687533
oppure tramite mail a.maserti@cascianatermelari.gov.it.

