
VERS LA FOIRE D’ETE
16/17/18 LUGLIO - COURMAYEUR/LA THUILE/COGNE

23/24/25 LUGLIO – BREUIL-CERVINIA/CHAMPOLUC/GRESSONEY-SAINT-JEAN

LA FOIRE D’ETE IN VETRINA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A NEGOZI

PER OSPITARE NELLE PROPRIE VETRINE LE OPERE DI ARTIGIANI VALDOSTANI
(Rif. Delibera di giunta Chambre valdôtaine n.35 del 27 maggio 2021 e

determina Segretario generale di Unioncamere Piemonte n. 13 del 2 giugno 2021)

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.

1. DOVE E QUANDO

 week end del 16/17/18 luglio 2021 a Courmayeur, La Thuile e Cogne

 week end del 23/24/25 luglio 2021 a Breuil-Cervinia, Champoluc e Gressoney-Saint-Jean

2. QUALI INIZIATIVE

In ciascuna delle località individuate saranno proposte le seguenti iniziative:

A) LA FOIRE D’ETE IN VETRINA - un’anteprima della 52e 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.

B) ARTIGIANI IN PIAZZA – dimostrazioni dal vivo di lavorazioni (sabato pomeriggio), per affascinare il

pubblico con il savoir faire degli artigiani valdostani di tradizione.

C) 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.

D) 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.

3. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO – A) LA FOIRE D’ETE IN VETRINA - NEGOZI

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 di cui al punto 1, beneficiando così della

promozione e della pubblicità legate all’evento e della visibilità ottenuta grazie alle diverse attività di

animazione previste.

4. BENEFICIARI

Sono invitati a partecipare gli esercizi di commercio al dettaglio delle località in cui si svolgerà l’evento VERS

LA FOIRE D’ETE in possesso di vetrine con spazi adatti ad ospitare alcune opere artigianali in un



allestimento che possa dare visibilità alle opere stesse e nel contempo valorizzare la vetrina del

commerciante e i suoi prodotti.

5. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Abbinamenti

In ognuna delle località individuate, gli organizzatori si occuperanno degli abbinamenti tra artigiani

interessati ad esporre e negozianti disponibili ad ospitare le opere, tenendo conto delle eventuali

preferenze segnalate dagli artigiani in fase di iscrizione e della tipologia di prodotti. Gli abbinamenti

saranno comunicati con apposita mail in tempo utile per concordare l’allestimento della vetrina con

l’artigiano.

Durata dell’esposizione e allestimento

L’esposizione delle opere all’interno delle vetrine durerà tre giorni (venerdì, sabato e domenica) nelle date

di cui al punto 1. L’Allestimento delle vetrine dovrà pertanto concludersi entro il giovedì precedente e il

disallestimento potrà avere inizio a partire dal lunedì successivo.

Saranno a carico dell’artigiano la consegna e il ritiro delle opere al/dal negoziante abbinato.

Tipologie di opere esposte

E’ prevista l’esposizione di un numero ridotto di opere, di dimensioni da concordare con l’artigiano

abbinato in base agli spazi disponibili in negozio.

Ogni artigiano consegnerà al commerciante abbinato una liberatoria per i pezzi esposti.

Promozione

Verrà affissa su ogni vetrina una locandina che identifica l’iniziativa.

Vicino all’opera sarà posizionata una targhetta con il nome dell’artigiano e all’interno del negozio il cliente

potrà ricevere una scheda con i dati e i recapiti utili per contattare l’artigiano.

Sarà inoltre organizzata una simpatica “Caccia all’opera” che stimolerà il turista a visitare tutte le opere e i

negozi, compilando un semplice quiz alla fine del quale potrà ritirare presso l’Office du Tourisme un

omaggio artigianale in legno.

Animeranno la giornata del sabato anche alcune dimostrazioni dal vivo di lavorazioni artigiane.

Sarà realizzata una cartolina per promuovere l’iniziativa VERS LA FOIRE D’ETE (da utilizzare anche per la

“Caccia all’opera”), che verrà distribuita presso gli Uffici del turismo regionali, i punti informativi presenti

nelle 6 località, i locali ed i negozi aderenti alla manifestazione.

La posizione e i contatti dei negozi che ospitano le opere, i contatti degli artigiani che espongono e dei locali

che propongono i menù tipici UNA MONTAGNA DI SAPORI saranno consultabili, anche da mobile, sul sito

www.lasaintours.it.

L’iniziativa VERS LA FOIRE D’ETE sarà promossa e pubblicizzata nell’ambito di tutta la campagna

promozionale della FOIRE D’ETE, sul sito www.lasaintours.it, sui siti e sui principali canali social ufficiali della

Regione e della Chambre. Sul sito https://bookingvalledaosta.it sarà inoltre possibile trovare offerte di

strutture ricettive abbinate ai week-end.

6. MODALITA DI ADESIONE
I negozianti interessati ad aderire all'iniziativa devono far pervenire la propria manifestazione di interesse

entro e non oltre mercoledì 16 giugno 2021 utilizzando una delle seguenti modalità:



 Invio del modulo compilato via mail all’indirizzo sportellovda@pie.camcom.it

 Compilazione del modulo online al seguente link https://forms.gle/tvKmth8KsQbSnExq7

7. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai dati personali conferiti con il modulo di manifestazione di interesse si comunica:

1. Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it

2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it

3. Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa

4. Finalità del trattamento: I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della partecipazione

alla presente iniziativa

5. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura

obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all'iniziativa

6. Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e

mediante forme di archiviazione informatizzata

7. Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla Chambre

valdôtaine e ai partner dell'iniziativa; i dati di contatto saranno pubblicati sui materiali promozionali

realizzati.

8. Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al

perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione

del procedimento.

9. Diritti dell’interessato: all'interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE)

2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del

Regolamento).

Ulteriori trattamenti: i dati conferiti saranno utilizzati per l'iscrizione alla newsletter camerale e l’invito ad

eventi, manifestazioni o iniziative realizzati dallo Sportello SPIN2 (gestione associata Chambre valdôtaine e

Unioncamere Piemonte); a tale fine il conferimento dei dati ha natura facoltativa e la base giuridica del

trattamento è l’art. 6, c1, lett a) del GDPR. Nell’ambito di tale trattamento i dati saranno conservati sino alla

richiesta di cancellazione, che può essere presentata in qualsiasi momento, scrivendo alla mail

sportellovda@pie.camcom.it.

ALLEGATI

 Modulo di adesione

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte

Claudia Carnevali - Tel. +39 0165 573091 - Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089

Email: sportellovda@pie.camcom.it


