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Prot. n. 250 del 19/10/2021 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE LA PARTECIPAZIONE A FIERE 
ED EVENTI 

AZIONE 2A – PROGETTO NUOVE ROTTE PER NUOVI MERCATI 

CUP - D59J21011380009 

Il Flag Approdo di Ulisse, in attuazione della SSL e dell’Azione a Titolarità “Nuove rotte per nuovi 
mercati”, in collaborazione con la Regione Campania, al fine di favorire la promo-
commercializzazione dei prodotti di eccellenza e del territorio della Costiera Amalfitana, della 
Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri, intende acquisire manifestazione d’interesse per la 
partecipazione alla fiera di seguito indicata:  

LUOGO DENOMINAZIONE PERIODO 
Abu Dhabi SIAL Middle east dal 7 al 9 Dicembre 2021 

 

Per partecipare alla manifestazione, bisogna presentare istanza secondo le modalità di seguito 
descritte, esclusivamente via PEC all’indirizzo flagapprododiulisse@pec.it entro e non oltre il giorno 
08 Novembre 2021.  

ATTIVITÀ PREVISTE 

Nell’ambito del programma Wine Festival all’interno della “gourmet arena” della Culinaria sarà 
presente un’area desk promozione del prodotto e del territorio. Negli spazi riservati al FLAG 
Approdo di Ulisse potranno partecipare gli Enti, gli operatori economici e gli altri soggetti che 
intendono sviluppare e/o promuovere azioni di promozione territoriale e di promo-valorizzazione 
dei prodotti di eccellenza. 

COME PARTECIPARE  

per l’allestimento dei tavoli espositivi e di eventuali show cooking, i soggetti interessati possono 
manifestare il loro interesse ad inviare il prodotto/i ed eventualmente anche per le degustazioni ai 
banchi. 

I soggetti interessati all’attività di promozione dei prodotti e del territorio, dovranno far pervenire 
la propria richiesta redatta secondo il modello “Allegato 1” al FLAG Approdo di Ulisse all’indirizzo di 
posta elettronica: flagapprododiulisse@pec.it, unitamente ad una dettagliata descrizione del/i 
prodotto/i e della proposta promozionale “Allegato 1” che si intende presentare. 

In caso di mancanza della scheda di descrizione del prodotto e/o della scheda anagrafica solo al 
successivo invio delle stesse a completamento della documentazione, l’istanza sarà inserita sulla 
base della data e dell’ora di trasmissione dell’integrazione. 
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Si precisa, ad ogni buon fine, che la partecipazione agli spazi del FLAG, che sarà garantito nell’ambito 
delle attività condivise con l’organizzazione, non garantisce in alcun modo l’accesso alla fiera 
attraverso pass gratuiti.  

Sarà invece garantita la presenza di personale qualificato in grado di far degustare e di promuovere 
i prodotti dei soggetti che hanno aderito all’avviso.  

DISPOSIZIONI GENERALI  

1) La pubblicazione del presente avviso e la conseguente ricezione delle manifestazioni di interesse 
non  comportano per il FLAG alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati.  

2) La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.  

3) Il FLAG, d’intesa con il GAL Terra Protetta, del DAQ - Distretto del Cibo penisola Sorrentina ed 
Amalfitana ha attivato un percorso di sviluppo locale condiviso che punta ad allargare la 
partecipazione degli operatori delle filiere di eccellenza del territorio ed a massimizzare le ricadute 
e gli impatti sul territorio di riferimento. 

4) Successivamente all’istruttoria delle richieste pervenute, il FLAG provvederà ad inviare a ciascun 
soggetto rispettivamente richiedente una e-mail con l’esito della istanza presentata e con richiesta 
di conferma della partecipazione e le informazioni per la spedizione di eventuale materiale e/o 
prodotti. La conferma è obbligatoria per la partecipazione e la stessa impegna inderogabilmente il 
richiedente a garantire la partecipazione all’evento. In caso di mancata partecipazione all’evento 
confermato, il soggetto verrà escluso dalla partecipazione alle manifestazioni successive.  

5) L’ammissione dei richiedenti presso lo spazio del FLAG Approdo di Ulisse, definita dall’ordine 
cronologico di arrivo delle istanze, è gratuita e include la possibilità di distribuire il proprio materiale 
promozionale, di far degustare i propri prodotti e di usufruire degli spazi comuni.  

In generale, la partecipazione nell’area desk non prevede assegnazione di spazi in uso esclusivo dei 
soggetti interessati, tantomeno la caratterizzazione dello spazio.  

RICHIESTA INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il FLAG Approdo di Ulisse dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09 alle ore 13 al numero telefonico: 089262919, o via e-mail all’indirizzo: 
info@flagapprododiulisse.it. 

Il presente Avviso, volto a favorire la massima partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati e 
dunque portatori di interessi locali operanti sul territorio, è reso disponibile integralmente sul sito internet 
del GAL Terra Protetta, del DAQ - Distretto del Cibo penisola Sorrentina ed Amalfitana, nonché inviato per 
la pubblicazione ai Comuni dell’area interessata. 

Cetara, 19 Ottobre 2021 

          Il Presidente 
         Dott. Fortunato Della Monica 


