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MANIFETSAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE 
ALL’INIZIATIVA 

“Il galà del gelato” 
 

Con il presente avviso pubblico, il Gal Nuovo Fior d’Olivi indice apposita 

manifestazione di interesse per raccogliere adesioni all’iniziativa “Il Galà del 

Gelato” che si svolgerà il giorno 23 agosto 2019. 

I soggetti aderenti dovranno garantire presso il proprio locale l’accoglienza 

dei consumatori mediante degustazione di un prodotto di gelateria ritenuto 

dagli stessi il più caratteristico ed originale (in base all’impiego rigoroso di 

prodotti e/o ingredienti tipici locali da indicare nella scheda di adesione), al 

costo convenzionato di € 5,00 nel caso di gelato dessert e al costo 

convenzionato di € 1,00 per ogni gusto nel caso di un cono/coppetta gelato.  

L'esibizione di apposito tagliando "degustazione" sarà oggetto della 

compravendita. Il GAL produrrà pagamento all'esercente al termine della 

manifestazione previa presentazione del tagliando ricevuto.  

La tipologia della degustazione scelta ed il relativo marchio saranno indicate 

in apposita mappa del gusto che verrà distribuita ai visitatori del "Galà".  

Le domande di adesione secondo lo schema allegato al presente avviso, 

dovranno essere trasmesse entro le ore 00.00 del 20 agosto 2019 a mezzo 

PEC all’indirizzo galnuovofiordolivi@pec.it  

Bitonto 08/08/2019 
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MANIFETSAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE 
ALL’INIZIATIVA 

“Il galà del gelato” 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ 

il __________________ in qualità di ______________________________ della ditta 

____________________________________________ con sede in ____________________ alla 

via ____________________________ n. _____________ 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad aderire all’iniziativa “Il Galà del gelato” che si terrà a Bitonto il giorno 23 
Agosto 2019 secondo le modalità descritte nel suddetto avviso che si accettano integralmente. Di 
seguito si riportano tutte le informazioni necessarie per il perfezionamento della propria adesione: 
 

DENOMINAZIONE/ RAGIONE 
SOCIALE 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ  

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  

 

 
Si autorizza il GAL NUOVO FIOR D’OLIVI SCRL  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  

del  D. LGS 196/2003 e del Reg. (UE) n. 679/2016.  

 
Luogo e data  Firma 
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