ORTINFESTIVAL
Siamo lieti di segnalarVi che dal 30 maggio al 2 giugno i giardini della Reggia di Venaria Reale
accoglieranno la seconda edizione di ORTINFESTIVAL Festival Gastronomico Degli Orti
Contemporanei, nuovamente affidato alla direzione artistica di Vittorio Castellani aka chef Kumalè.
Alla luce del grande successo della prima edizione, che con oltre 150 espositori selezionati ha
richiamato 38.500 visitatori superando ogni record precedente della Reggia con le 16.000 presenze di
domenica 1 Giugno, siamo certi che potrà essere un’ottima occasione di visibilità per tutti i partner e gli
espositori, che avranno la possibilità di presentare iniziative, prodotti e progetti ad un pubblico vasto,
diversificato e attento.
Il Festival sarà supportato da una campagna di comunicazione integrata con diffusione nazionale, la cui
validità è confermata sin d'ora dal successo della Venaria Reale, sito Unesco dal 1997 che
dall'inaugurazione nel 2007 si è assestata al 5° posto tra i musei italiani più visitati. Nella
presentazione in allegato potrete scoprire le novità della prossima edizione che, accanto ad un'ampia zona
espositiva e a un ricco programma di show-cooking con chef stellati e talent chef, laboratori e atelier
dedicati alla cucina, al giardinaggio, all'innovazione agricola, ospiterà un'area shopping con esposizione,
degustazione e vendita, suddivisa per aree tematiche. Siamo lieti di comunicare che grazie ad un accordo
con l’Assessorato al Commercio della Città di Torino, sarà realizzata una PRESENZA COORDINATA
DELLE ECCELLENZE DEI MERCATI TORINESI delle categorie pertinenti la manifestazione ai
quali saranno riservati spazi allestiti all’interno di padiglioni dedicati, con tavolo, 2 sedie e eventuale
fornitura elettrica max 1,5 Kw (è necessario specificare le esigenze elettriche nella scheda di iscrizione).
Le aziende che parteciperanno alla collettiva saranno posizionate tutte insieme in una zona dedicata, che
avrà cartellonistica illustrativa della manifestazione. La zona riservata si troverà accanto al viale FOOD
COURT, una delle zone di maggior afflusso e attigua alla zona somministrazione. Le aziende interessate
potranno partecipare alla manifestazione nell'area riservata al prezzo agevolato di € 70,00 esente iva
per 2 giorni, € 100,00 esente iva per 4 giorni, comprensiva di tasse, marche da bollo e diritti di
segreteria. Segnaliamo che le quote applicate agli espositori per affittare uno spazio espositivo all'interno
della zona commerciale della mostra, settore alimentare, variano da € 600 a € 1.200. Nel far presente che, a
norma dell'art. 74, comma 2 del DPR 22 4dicembre 1986 n. 917, le spese di pubblicità e propaganda sono
deducibili dal reddito di impresa, nel caso foste interessati Vi preghiamo di contattarci al più presto poiché
gli spazi a disposizione sono in numero limitato.
In caso di interesse, ai fini della partecipazione si prega quindi di compilare l'allegata domanda e
consegnarla entro il 30 aprile a Cristiana Savio (cell: 349.41.61.088) presso l’Assessorato al
Commercio della Città di Torino, in via Meucci 4. Eventuali esigenze di forniture elettriche o altre
necessità logistiche organizzative potranno essere concordate con l’organizzazione. Per informazioni
relative al settore Food&Beverage- somministrazione contattare Vittorio Castellani, al numero
3356647579.
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti
Francesca Evangelisti
347 1658586
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ORTINFESTIVAL 30 maggio-2 giugno 2015
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ECCELLENZE DEI MERCATI RIONALI TORINESI
Compilare in stampatello leggibile e consegnare a Cristiana Savio presso la segreteria dell’Assessorato al
Commercio – Città di Torino, - via Meucci 4 - Torino

RESPONSABILE
Nome

Cognome

RAGIONE SOCIALE PER INTESTAZIONE FATTURA
Ditta
Indirizzo
Cap

Provincia

C.Fiscale

P.Iva

Telefono

Fax

E-mail
RAGIONE SOCIALE/DICITURA CHE DEVE COMPARIRE SUI MATERIALI GRAFICI
E-mail

Sito

MERCEOLOGIA
Esigenze elettriche: …………………………………………………………………….
GIORNATE
30/31 maggio

1/2 giugno

30 maggio/2 giugno

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
 di impegnarsi a presentare la documentazione necessaria, secondo le indicazioni che saranno fornite
dall’Organizzazione, compilare la modulistica relativa alle licenze di vendita richiesta, in base alle differenti
categorie merceologiche, da questo Consorzio che si occuperà delle pratiche presso il Comune di Venaria Reale.
Ulteriori norme di carattere tecnico sugli allestimenti e altre di carattere generale potranno essere comunicate
successivamente.
 in caso di somministrazione di cibi e bevande, di operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 di
rispettare
le
vigenti
disposizioni
in
materia
fiscale
e
previdenziale,
per
sé
e per il personale presente nel proprio stand
 di assumersi ogni responsabilità circa il rispetto delle norme sulla sicurezza ed eventuali danni causati a cose o
persone dal personale presente nel proprio stand.
 di assumersi ogni responsabilità circa il rispetto delle norme sulla sicurezza ed eventuali danni causati a cose o
persone dal personale presente nel proprio stand. Durante la manifestazione sarà garantito adeguato servizio di
sorveglianza diurna e notturna, tuttavia l’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in merito alla custodia
della merce lasciata presso lo stand.
 di conoscere e accettare tutte le condizioni e norme stabilite nel Regolamento della manifestazione.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento informatizzato dei dati personali ex D.lgs 196/2003 per quanto
necessario all’organizzazione e alla comunicazione della manifestazione.

……………………, lì …………………..
Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
(Si allega fotocopia del documento di identità)
Piazza della Repubblica 4  10078 Venaria Reale (Torino)
tel +39 011 4324454  fax +39 011 4322228
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