
 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare  a “I percorsi del gusto” nell’ambito 

dell’evento ART BIKE & RUN - Vasto (CH) - 1-3 Ottobre 2021 

Tre giorni di manifestazioni ed attività da vivere e condividere: ciclismo, bike, running, walking, ma 

anche street art, incontri, socialità inclusiva, degustazioni delle tipicità enogastronomiche abruzzesi. 

Appuntamenti ed eventi sportivi aperti a tutti: sportivi, cicloamatori e podisti di ogni livello, famiglie 

e turisti. Art Bike & Run è di tutti, per tutti! 

Per l’occasione sarà allestito il villaggio Art Bike and Run in piazza Rodi a Vasto Marina con lo stand 

de “I percorsi del gusto” del Gal Costa dei Trabocchi, una occasione unica per promuovere il 

territorio e i suoi prodotti di qualità! 

Gli spazi di tale stand sono messi a disposizione degli operatori di prodotti tipici del territorio 

gratuitamente dal GAL. 

I produttori di prodotti tipici del territorio sono invitati a presentare manifestazione di interesse 

di partecipazione a “I percorsi del gusto”. 

Possono presentare la manifestazione di interesse imprese singole o associate del settore 

agroalimentare. 

Sono esclusi gli operatori che svolgono esclusivamente attività commerciale. 

Possono essere esposti nello stand solo prodotti enogastronomici confezionati. 

1. Modalità e termini di iscrizione 

Le imprese interessate a partecipare dovranno trasmettere la manifestazione di interesse, come da 

modello Allegato 1, all’indirizzo galcostadeitrabocchi@gmail.com oppure consegnarla a mano 

presso la sede del GAL in piazza del Popolo, 25 – Vasto (CH) entro le ore 12.00 del 30/09/2021. 

Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di valutare la partecipazione di richieste arrivate fuori termine o 

di contattare direttamente aziende per raggiungere il numero minimo di imprese partecipanti. 

Le domande pervenute verranno selezionate in base alla data di arrivo al GAL Costa dei Trabocchi. 

2. Assegnazione delle postazioni 

Ad ogni impresa selezionata è assegnata una postazione; le postazioni disponibili sono n. 6. 

3. Impegni dell’impresa 

Ciascun’impresa, all’atto della sottoscrizione della manifestazione di interesse, si impegna a: 

 presidiare in modo continuo la postazione assegnata dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nei giorni 

1, 2 e 3 ottobre 2021. 

In alcun modo il personale dell’evento potrà prendere in carico oggetti o prodotti di proprietà dei 

produttori lasciati incustoditi. 

 

Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con la manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 13 

e 14 GDPR2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità in precedenza definite. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del GAL della Costa dei Trabocchi 

http://galcostadeitrabocchi.it. Per informazioni Segreteria Tecnica GAL 0873-311035. 

 

Vasto, 27/09/2021 


