Festival dell’Uva
Levico Terme | dal 6 all’8 settembre

Oggetto: Festival dell’Uva 2019

Gentile Produttore,
visto il successo delle scorse edizioni, il Consorzio Levico Terme in Centro, con il prezioso supporto della Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino e con il sostegno dell’Azienda per il Turismo Valsugana, del Comune di Levico Terme, della Cassa Rurale
Alta Valsugana, della Provincia Autonoma di Trento e del Gruppo Itas Assicurazioni, propone il Festival dell’Uva.

L'evento in breve
Il Festival dell’Uva, giunto alla settima edizione, viene organizzato dal Consorzio Levico Terme in Centro per celebrare il periodo
della vendemmia e par conoscere le eccellenze dell’enologia trentina ai numerosi turisti presenti a Levico Terme, nonché a tutti
coloro che accorrono dalla provincia e da fuori regione appositamente per la manifestazione.
Tre giorni dedicati all'incontro e alla scoperta delle cantine e delle aziende agricole di vignaioli locali e Trentini. Un'occasione
unica per conoscere il mondo del vino, che si metterà in mostra per far riscoprire la sua arte, la sua storia, la sua cultura e le
sue tradizioni portate avanti nei secoli.

Orario della manifestazione
Venerdì 6 settembre dalle 15.00 alle 22.30
Sabato 7 settembre dalle 10.00 alle 22.30
Domenica 8 settembre dalle 10.00 alle 19.00

Obiettivi dell'evento
•

Far riscoprire la produzione del vino come pratica di aggregazione sociale, frutto della natura e del lavoro dell'uomo.

•

Accendere i riflettori su alcune aziende agricole e cantine vinicole di qualità, mettendo in evidenza la passione, la
tenacia e la cultura che li accomuna per questo mestiere.

•

Attenzione per il mondo gastronomico, in particolare l'abbinamento delle diverse etichette presentate dalle cantine
partecipanti con la gastronomia locale ed i prodotti tipici del territorio.

Target di riferimento
La manifestazione vuole essere da un lato un momento di aggregazione sia per turisti che per i locali, dall'altro un momento
d'incontro e di scambio di idee per gli appassionati del settore.
Il programma verrà costruito con l’intento di essere fruibile da tutti, vi saranno attività rivolte a chi vuole avvicinarsi a questa
affascinante tradizione ed attività rivolte alle famiglie.

Soggetti coinvolti
L’intento è quella di coinvolgere in primo luogo aziende agricole e cantine locali e Trentine, per dare la possibilità ai visitatori di
conoscere da vicino le diverse etichette prodotte nel nostro territorio.
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Promozione e pubblicità
La manifestazione è pubblicizzata attraverso campagne di comunicazione a livello locale e nazionale, sia su materiali editoriali
sia sul web tramite social media, newsletter e siti tematici, radio e tv locali.
Il materiale pubblicitario viene, inoltre, distribuito in Trentino e nelle regioni limitrofe e presso gli esercizi e alberghi della zona.

Riportiamo in seguito il modulo di richiesta di adesione all’iniziativa con i costi di partecipazione. Se interessati, vi preghiamo
di restituire il formulario compilato entro, e non oltre, il 4 agosto p.v.

Distinti saluti,
Il Presidente
Efrem Filippi
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MODULO DI RICHIESTA D’ADESIONE AL

Festival dell’Uva
Da rispedire compilato entro, e non oltre, il 4 agosto 2019 all’indirizzo info@visitlevicoterme.it

Nome Azienda
Indirizzo

Partita Iva/C.F.

Nome referente

Cell. Referente
E-mail referente
Merce in esposizione
(allegare immagini)

L’Espositore si impegna a:
−

Allestire e decorare la bancarella a disposizione entro la data e gli orari stabiliti

−

Garantire l’apertura della stessa nei giorni e negli orari stabiliti

Quota di partecipazione* (barrare l’opzione desiderata)


€ 500,00 + IVA casetta in legno 3mx2 con allacciamento elettrico e possibilità di esporre su tre lati**



€ 250,00 + IVA bancarella in legno 2mx1m) **



€ 250, 00 + IVA spazio espositivo di 9mq



€ 300,00 + IVA spazio espositivo di 12 mq



€ 050,00 + IVA allaccio a corrente elettrica (in caso di mancato flag l’allaccio alla corrente elettrica non sarà
fornito successivamente)

** Disponibile fino ad esaurimento scorte |

È possibile prevedere una parte della quota in cambio merce

La quota di adesione è da versare a seguito di avvenuta conferma di partecipazione da parte dell’organizzazione, tramite
bonifico bancario con causale “Adesione Festival dell’Uva” sul conto CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO - IBAN
IT50E0817834940000018293621 – CASSA RURALE ALTA VALSUGANA

Data

Firma

______________________________

______________________________
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