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Martedì 8 Giugno 2021
Promozione

VERS LA FOIRE D'ETE - Inviti a partecipare all'iniziativa per
artigiani, negozianti e operatori della ristorazione

La Chambre valdôtaine (attraverso il suo Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere
Piemonte) e l’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, in collaborazione con le associazioni di
categoria del territorio, l’Office Régional du Tourisme e i Comuni ospitanti, organizzano VERS LA FOIRE D’ETE,
un evento diffuso articolato in diverse iniziative promozionali collaterali alla 52e Foire d’Eté 2021 (7 agosto 2021),
con l’obiettivo di far conoscere e creare attesa per l’evento di Aosta, valorizzando l’artigianato di tradizione
valdostano attraverso la sinergia con le attività commerciali e l’eno-gastronomia del territorio.
Weekend del 16/17/18 luglio 2021 a Courmayeur, La Thuile e Cogne
?Weekend del 23/24/25 luglio 2021 a Breuil-Cervinia, Champoluc e Gressoney-Saint-Jean
In ciascuna delle località individuate saranno proposte le seguenti iniziative:

LA FOIRE D’ETE IN VETRINA - Un’anteprima della 52a Foire d’Eté con l’esposizione di opere di
artigianato di tradizione valdostano nelle vetrine dei negozi, per dare visibilità ai manufatti e nel contempo
valorizzare le vetrine dei commercianti e i loro prodotti.
CACCIA ALL’OPERA – Un quiz a tappe per tutta la famiglia, per scoprire dove sono esposte le opere e
conquistare un simpatico omaggio di artigianato di tradizione valdostano.
ARTIGIANI IN PIAZZA – Dimostrazioni dal vivo di lavorazioni (sabato pomeriggio alle ore 16), per
affascinare il pubblico con il savoir faire degli artigiani valdostani di tradizione.
UNA MONTAGNA DI SAPORI - Gustosi menù a base di prodotti locali, per assaporare la Valle d’Aosta
seduti comodamente ad un tavolo o, perché no, anche in un prato con i menù da asporto.

Si invitano gli artigiani valdostani, i negozianti e gli operatori della ristorazione delle 6 località interessate
dall'iniziativa a prendere visione dei seguenti avvisi ed inviare la propria manifestazione di interesse o adesione al
più tardi ENTRO MERCOLEDI' 16 GIUGNO 2021, secondo le modalità indicate nei singoli avvisi.
Per i negozianti e gli operatori della ristorazione il termine per l'invio dell'adesione è stata prorogata a venerdì
25 giugno 2021.

AVVISI DI INTERESSE PER ARTIGIANI
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ARTIGIANI IN PIAZZA - Avviso pubblico per manifestazione di interesse volta all’affidamento diretto del
servizio di realizzazione di dimostrazioni di lavorazioni da parte di artigiani valdostani di tradizione
L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di artigiani valdostani del settore tradizionale o
equiparato ai fini del successivo affidamento diretto di un servizio di dimostrazione dal vivo di lavorazioni
artigianali, come di seguito specificato.
Leggi l'avviso completo
Scarica il modulo di manifestazione di interesse
Scarica la dichiarazione manleva di responsabilità
LA FOIRE D'ETE IN VETRINA - Manifestazione di interesse rivolta ad artigiani valdostani per esporre le
proprie opere nelle vetrine di negozi delle 6 localita’
Gli artigiani interessati ad aderire alla LA FOIRE D’ETE IN VETRINA avranno la possibilità di esporre alcune delle
proprie opere in una delle vetrine dei negozi di una o più località in cui si svolgerà l’iniziativa VERS LA FOIRE
D’ETE per la durata dei tre giorni dell'iniziativa, beneficiando così della promozione e della pubblicità legate
all’evento e della visibilità ottenuta grazie alle diverse attività di animazione previste.
Leggi la circolare completa
Scarica il modulo di adesione o compilalo online al seguente link https://forms.gle/NfSLDYEA836AEkWM8
Scarica il fac-simile della liberatoria di responsabilità per i negozi

AVVISO DI INTERESSE PER NEGOZIANTI
LA FOIRE D'ETE IN VETRINA - Manifestazione di interesse rivolta a negozi per ospitare nelle proprie
vetrine le opere di artigiani valdostani
Gli esercizi di commercio al dettaglio delle località in cui si svolgerà VERS LA FOIRE D’ETE, interessati ad aderire
all’iniziativa LA FOIRE D’ETE IN VETRINA, avranno la possibilità di ospitare nelle proprie vetrine le opere di
artigiani valdostani per la durata dei tre giorni dell'iniziativa, beneficiando così della promozione e della pubblicità
legate all’evento e della visibilità ottenuta grazie alle diverse attività di animazione previste.
Leggi la circolare completa
Scarica il modulo di adesione o compilalo online al seguente link https://forms.gle/tvKmth8KsQbSnExq7

AVVISO DI INTERESSE PER OPERATORI DELLA RISTORAZIONE
UNA MONTAGNA DI SAPORI - Manifestazione di interesse a proporre menù a base di prodotti tipici
valdostani rivolta a ristoranti, alberghi, bar, agriturismi e rifugi
Le imprese che svolgono attività di ristorazione (ristoranti, alberghi, bar, agriturismi, rifugi) delle località in cui avrà
luogo VERS LA FOIRE D’ETE, interessate ad aderire all’iniziativa “UNA MONTAGNA DI SAPORI”, possono
elaborare un menù, anche da asporto, composto da portate realizzate con prodotti tipici e di eccellenza della Valle
d’Aosta, per offrire a turisti e visitatori la possibilità di compiere un viaggio alla scoperta della storia e della cultura
eno-agroalimentare della nostra regione.
Leggi la circolare completa
Scarica il modulo di adesione o compilalo online al seguente link https://forms.gle/stiTVuWtoh1A8sSCA
Contatti

Sportello SPIN2 - Promozione, internazionalizzazione e innovazione EEN
Unità organizzativaSportello SPIN2 - Promozione, internazionalizzazione e innovazione EEN
IndirizzoReg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono0165 573089/91/92/94
Emailsportellovda@pie.camcom.it
PECsportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it

Ultima modifica: Lunedì 28 Giugno 2021
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