II° Edizione “SUONI E SAPORI DEL SALENTO E DI PUGLIA”
1 – 2 – 3 – 4 Giugno 2017 – Otranto
Torna a Otranto la seconda edizione della rassegna enogastronomica
SUONI E SAPORI DEL SALENTO, che in questa seconda edizione, viste le numerose richieste
,estende l'invito alle aziende di tutta la Puglia divenendo così
“SUONI E SAPORI DEL SALENTO E DI PUGLIA”
Un evento destinato a diventare tra i primi in Italia per la presenza di turisti da tutto il mondo.
100.000 presenze previste nel ponte di Giugno nella città di Otranto(dati ufficio del Turismo) alla
scoperta delle eccellenze pugliesi. Un evento che quest'anno prevede oltre 1 km di passeggiata
partendo dal Lungomare Terra d'Otranto passando per il centro storico e Torre Matta per arrivare
alla splendida terrazza del Castello Aragonese.
Un vero e proprio percorso enogastronomico e musicale con 5 postazione di musica live e
un'attenta selezione delle migliori aziende di prodotti tipici pugliesi, birrifici artigianali e le
eccellenze dei vini locali.
Ad aprire questi quattro giorni di degustazioni e musica é previsto un momento importante di
incontro e dibattito sulle eccellenze di Puglia e lo sviluppo della nostra regione, un convegno di
apertura all'interno della Sala Triangolare del Castello.
Inoltre grande novità di quest'anno sarà uno showcooking ad opera dello Chef, con esperienza in 3
stelle Michelin, Ivan Tronci che unirà il suo essere cosmopolita alle sue origini Salentine
Tra gli itinerari del centro storico potrete trovare un'attenta selezione dei migliori locali della città
ma anche una selezione di negozi dove potrete trovare prodotti tipici in continuità con gli stand
posti sul lungomare. Una passeggiata dove orecchie e palato si arricchiscono di suoni e
sapori.

Suoniesaporidelsalento.com è anche un sito
pronto ad accogliere le prenotazioni delle aziende
che vorranno far conoscere i propri prodotti

Listino Prezzi
(per l’intera manifestazione)
SCONTO DEL 10% a chi prenota entro il 20 Aprile 2017

Lungomare degli Eroi – Prodotti Tipici, Artigianato e Birra Artigianale
Disponibilità iniziale: 45 posti
Vendita di prodotti tipici (Olio, Formaggi, Rosoli, Salumi, Prodotti da forno,
Conserve, Dolci, Prodotti per la cura del corpo, Artigianato)
Stand in ferro leggero, dimensioni appoggio 2x1 con tetto coperto e targa aziendale
frontale. Fornitura di corrente Elettrica e guardiania notturna.
È vietata la vendita di prodotti trasformati sul posto.
-

Disponibilità 29 posti - Costo per i 4 giorni - 500,00 euro (iva esclusa)
*vedi riferimento piantina postazioni di colore Bianco.

-

Disponibilità 16 posti - Costo per i 4 giorni - 400,00 euro (iva esclusa)
*vedi riferimento piantina postazioni di colore Rosso.

Lungomare Terra d’Otranto – Prodotti Tipici, Artigianato e Birre Artigianali
Disponibilità iniziale: 20 posti
Vendita di prodotti tipici ( Olio, formaggi, Rosoli, Salumi, Prodotti da forno ,
Conserve, Dolci, prodotti per la cura del corpo, artigianato)
Stand in ferro leggero, Dimensioni appoggio 2x1 con tetto coperto e targa aziendale
frontale. Fornitura di corrente elettrica e guardiania notturna
È vietata la vendita di prodotti trasformati sul posto.
Costo per i 4 giorni – 400,00 euro (iva esclusa)

Regolamento e prenotazioni
E’ consentito:
Ogni espositore deve avere con se copia dei documenti relativi a certificazioni ASL e
HACCP.
Deve poter rilasciare ricevuta fiscale.
Licenza di ambulante (ove richiesta).
Rimanere nei limiti di spazio assegnati.
Effettuare l'approvvigionamento negli orari previsti.
Custodire e smontare negli orari previsti (la mattina o il pomeriggio dalle 14 alle 16).
Smontaggio e conservazione entro le ore 2:00.
Inizio orario di degustazione/ vendita ore 18.00.
Ogni azienda si deve munire di un proprio contenitore per l'immondizia.

Non è consentito :
Sostituire lampadine da luce calda a luce fredda e neppure l’aggiunta di esse
Non si possono affiggere striscioni della propria azienda
Arrecare danno o disturbo agli espositori vicini
Non si può utilizzare più di un tavolo di appoggio nel retro dello stand
Non si possono mettere tovaglie che coprano il fronte dello stand ma solo sulla superficie
di appoggio.

Non è consentito diffondere musica

In tutti i casi è vietata la vendita di prodotti trasformati sul posto.

Condizioni prenotazione e modalità di pagamento
La prenotazione può essere effettuata presso l’agenzia Musicempire in presenza di un
responsabile o tramite il sito internet www.suoniesaporidelsalento.com
La disponibilità dello spazio è ad esaurimento posti.
Il ricevimento del bonifico di “acconto”, è valevole per la conferma della prenotazione del proprio
spazio e dovrà avvenire contestualmente al modulo di prenotazione, con importo pari al 50%
del costo complessivo + IVA.
Accetteremo le prenotazioni in ordine cronologico.
L’organizzazione si riserva il diritto di selezionare le aziende in base a:
Categorie di prodotto( per non rischiare di approvare molte aziende dello stesso prodotto)
Qualità del prodotto
Curriculum azienda
L’acconto è rimborsabile solo entro 7 giorni prima dell’evento. L'assegnazione dei posti avverrà al
completamento delle prenotazioni e in base a un criterio organizzativo, che vada nell'interesse di
tutti.
La presa in possesso dello stand avverrà solo al saldo del pagamento.
Si prega di inviare Logo ed info azienda su mail: suoniesaporidelsalento@gmail.com che verranno
inserite nel sito e sulla brochure.
Di seguito le informazioni utili per procedere al bonifico di acconto:
Coordinate Bancarie:
Associazione Culturale Apertamente
Banca Popolare Pugliese Otranto
IBAN:IT86W0526279860CC0281254311
La ragione sociale dal quale riceverete successivamente la fattura è la seguente:
Associazione Culturale Apertamente
via Cappuccini 21
73028 Otranto(le)
P.i.04799870755
c.f.92029200752

Social Room:
Per visualizzare le foto della 1° edizione clicca qui!!!

Fan Page – clicca qui!!!
Twitter – clicca qui!!
Youtube – clicca qui!!
Instagram – clicca qui!!

Per informazioni e prenotazioni:
Music Empire srl
Otranto
Telefono responsabile: Petio Sergio 393.92.69.969
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