
 
 AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ARTIGIANI INTERESSATI ALLA 
ESPOSIZIONE DEI PROPRI PRODOTTI  ARTISTICI RELATIVAMENTE 
ALL’EVENTO “VIVERE BELMONTE”.  
 
L’Associazione Turistica Pro Loco di Belmonte Calabro 
 

PREMESSO 
 

che  la stessa ha partecipato all’avviso pubblicato dalla Regione Calabria pubblicato sul BURC  n. 
42/2016 - Parte Terza – relativo alla Selezione e al finanziamento di iniziative culturali a valere sui 
POR Calabria FESR 2007-2013 - Asse V – Linea di Intervento 5.2.3.1 con il progetto “Vivere 
Belmonte 2016” in attesa di valutazione e pubblicazione di apposita graduatoria;  
 
 
che,  in collaborazione con l’Azienda Colavolpe e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di 
Belmonte Calabro, ha deliberato di  procedere all’organizzazione della manifestazione indicata in oggetto 
indipendentemente dalla concessione o meno del finanziamento poiché essa è ormai divenuta un 
appuntamento fisso per quanti vogliono inebriarsi l’animo con la musica, deliziare il palato con i 
prodotti enogastronomici calabresi, onorare la vista con le varie espressioni artistiche ed ancora 
allietarsi con spettacoli di vario genere; 

 
 che suddetta manifestazione si svolgerà nella splendida cornice del centro storico di Belmonte 
Calabro e costituirà un palcoscenico d’eccezione per un trionfo di manifestazioni artistiche diverse 
(artisti di strada, musicisti, attori, pittori, artigiani, ecc.)  e l’incontro tra artisti detentori di antiche 
abilità manuali e maestri di arti insolite creerà atmosfere uniche capaci di trasmettere ai visitatori  
profonde emozioni; 
 

che la manifestazione prevede la presenza di artigiani eccellenti che rappresentano quanto di meglio 
può offrire prioritariamente la Calabria ma anche  altre regioni dell’Italia meridionale che daranno 
prova della loro maestria con la lavorazione dal vivo di cartapesta, legno, vetro e ceramica, ecc.; 

 
che  il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di artigiani in modo non vincolante per l’Associazione. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare  la disponibilità a essere invitati 
ad esporre le proprie eccellenze nel corso dell’evento che si terrà nel centro storico di Belmonte 
Calabro giorno 17 agosto 2016; 

RENDE NOTO 
Che è indetto avviso esplorativo per la raccolta di manifestazione d’interesse da parte di  artigiani 
interessati ad esporre i propri prodotti consistenti esclusivamente in eccellenze dell’oggettistica 
della tradizione calabrese.  
I soggetti interessati devono presentare apposita istanza, debitamente firmata dal legale 
rappresentante  ed accludendo un documento di identità in corso di validità. L’istanza dovrà essere 
corredata dalle referenze dell’artigiano, dalla descrizione dell’oggettistica prodotta, dal legame con 
la tradizione calabrese o regionale, dalla partecipazione nel corso dell’estate ad eventuali altri eventi 
che si svolgono nei paesi limitrofi a Belmonte Calabro. La disponibilità a partecipare all’evento 
s’intende su 1 giornata, con la possibilità di essere esteso ad ulteriori 2 giorni consecutivi.  
Gli artigiani dovranno garantire: 



- l’esposizione di manufatti eccellenti realizzati in proprio, nel caso di violazione della presente 
prescrizione è prevista l'esclusione immediata dalla manifestazione; 
- la presenza e l’allestimento dello stand assegnato entro le ore 17.00 del 17/08/2016;  
- il materiale necessario per l'esposizione (tavoli e sedie) sarà fornito dalla Pro loco che ne curerà 
l'allestimento. È fatto divieto di aggiungere qualsiasi bene di proprieta' per l'esposizione dei prodotti 
senza la preventiva autorizzazione da parte della Pro loco. 
 
Per la partecipazione alla manifestazione non è previsto il versamento di una somma in denaro, 
tuttavia, qualora il progetto non sarà finanziato dalla Regione Calabria potrà essere richiesto, da un 
rappresentante della Pro loco di Belmonte Calabro, un contributo volontario. 
Per un numero limitato, a richiesta, viene data la facoltà di diventare partner junior dell'evento 
contribuendo con la somma di 100,00 euro (verrà rilasciata ricevuta per erogazione liberale di pari 
importo) che darà diritto a un gazebo espositivo dotato di luce e corrente elettrica posto nella zona 
centrale della manifestazione nonché l'inserimento del marchio nei depliant che saranno distribuiti 
durante la serata. 
L’istanza deve pervenire compilando l'apposito format presente nella Home Page del sito 
www.prolocobelmonte.it entro le ore 14,00 del giorno 5 agosto 2016 
 
CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE 
L'INCARICO.  
Una apposita commissione istituita dall’Associazione valuterà le proposte degli artigiani che 
abbiano validamente manifestato il loro interesse. 
Le stesse saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  
- Eccellenza dei prodotti da esporre attestata dagli artigiani: Max 30 Punti 
- Partecipazione a pregresse edizioni di Vivere Belmonte effettuate tra il 2009 e 2013: Max 30 
punti; 
- Esperienza nel settore: Max 20 Punti  
- Manifestazioni eccellenti alle quali gli artigiani dichiarano di aver partecipato: Max 20 Punti 
 
Valutate le manifestazioni d'interesse pervenute, entro l'8 agosto 2016, saranno individuati gli 
artigiani da invitare ad esporre nella manifestazione. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Associazione www.prolocobelmonte.it in data 
odierna.  
 
Informazioni generali  
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 -  
 
Belmonte Calabro, 28 luglio 2016  
 


