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GAL TERRE DI ACI  

AVVISO 

 
 

 

 

 

Taormina 
23, 24 e 25 luglio 2021 

                                                                                                                                                                       

                                                 

 

 

 

Il GAL TERRE DI ACI intende partecipare, con un proprio stand, al Nations Award XV 

Edizione –Thinkingreen, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo ed il supporto 

economico della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, 

che si svolgerà dal 22 al 25 luglio 2021 presso l’Hotel NH di Taormina. 

 

All’interno della manifestazione è prevista una due giorni sulla sostenibilità ambientale 

coniugata alla promozione turistico-territoriale, con l’organizzazione di talk/workshop sui 

temi di sviluppo rurale sostenibile, promozione delle produzioni agroalimentari artigianali e 

dell’offerta turistico-culturale dei territori ed un’area espositiva assistita, attigua alle attività 

convegnistiche, denominata “Casa Etna/Sicilia”. 

 

• Possono partecipare all’evento, in qualità di espositori, le imprese che si occupano 

della vendita di prodotti tipici (derivati del limone, dolci, vino, birra, pasta, ecc.) e 

dell’artigianato (carrettini e pupi siciliani, decorazioni su oggetti vari, ecc.). I prodotti 

tipici potranno essere ritirati subito dopo l’esposizione (se non deperibili). 

 

• Si richiede, inoltre, di donare o concedere in uso provvisorio n. 100 foto del territorio 

e/o filmati, su supporto informatico, da proiettare nella sala espositiva, per la 

valorizzazione del territorio. 
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Le imprese interessate, aventi sede operativa nel territorio del GAL TERRE DI ACI (Comuni 

di Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi e Valverde) dovranno inviare la 

propria domanda di partecipazione trasmettendo via PEC, all’indirizzo galterrediaci@pec.it 

la domanda di partecipazione allegata (All. A) dettagliatamente compilata, entro il 19 luglio 

2021 al fine di consentire al Gal Terre di Aci di definire in maniera adeguata gli aspetti 

logistici. 

 

La partecipazione per le imprese è gratuita. Saranno a carico dell’impresa le spese di viaggio 

e trasporto prodotti 

 

Acireale, lì 09/07/2021                                                                     

 

Il Direttore 

Dott.ssa Anna Privitera 
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