Bando di partecipazione per organizzatori eventi all’interno del Real Collegio durante Il Desco

IL DESCO - EDIZIONE 2019
Sapori e Saperi in Mostra
29, 30 novembre, 1 dicembre / 6, 7, 8 dicembre 2019 – Real Collegio, Lucca

Art. 1 – Finalità
La Camera di Commercio di Lucca organizzatore de Il Desco, vuole dare
l’opportunità a tutti i soggetti interessati, di organizzare eventi all’interno
della manifestazione per promuovere e divulgare la cultura del cibo e della
tavola.
Art. 2 – Oggetto
Il progetto si configura come un insieme di eventi che andranno a costituire
l’offerta culturale della manifestazione.
I temi dovranno riguardare il cibo declinato nei suoi diversi aspetti,
l’enogastronomia in generale, la relazione tra agricoltura e territorio, l’arte
della mise en place, il galateo a tavola, etc.
Art. 3 – Tipologie di eventi e orari di svolgimento
Gli eventi potranno essere delle seguenti tipologie, comunque non
esaustive:
- showcooking
- laboratori sensoriali del gusto
- laboratori didattici specifici per bambini
- degustazioni guidate
- minicorsi di orientamento per vino, olio e/o altri prodotti esposti al
Desco - conversazioni e/o tavole rotonde
- convegni
- workshop
- dimostrazioni di cucina/pratiche orticole/arte della tavola
- presentazioni libri di cucina/territorio/arte della tavola

Gli eventi saranno previsti nelle giornate di Venerdì pomeriggio, Sabato e
Domenica e potranno svolgersi in orari e con durata prestabiliti funzionali
alla tipologia degli stessi.
Art. 4 – Destinatari
Il progetto si rivolge a soggetti pubblici e privati. La Camera di Commercio
valuterà la fattibilità delle proposte presentate e la coerenza con le finalità
del bando, stilerà il calendario definitivo ed avrà cura di comporre le varie
proposte accettate in base alle tematiche affrontate e alla disponibilità
degli spazi.
Art. 5 – Spazi disponibili e allestimenti
Gli spazi disponibili sono situati al piano terra (n. 1 salone, n. 1 sala destinata ai
laboratori per bambini) e al primo piano (n. 3 sale) del Real Collegio.
La Sala del Grano (salone al piano terra) ha la seguente attrezzatura:
n. 1 pedana, n. 1 tavolo relatori, schermo, impianto per videoproiezioni, n. 2
microfoni da tavolo, n. 1 microfono a condensazione, n. 42 tavolini, n. 42 sedie, n.
1 tavolo/banco reception.
La Sala del Riso (piano terra) ha la seguente attrezzatura:
n. 15 tavolini, n. 15 sedie
Le sale al primo piano hanno la seguente attrezzatura:
Sala dell’Orzo - banco cucina per show cooking, cappa, forno, pedana, lavamani
autonomo, n. 50 sedie con ribaltina, tavolo d’appoggio, n. 1 microfono a
condensazione, n. 2 microfoni archetto, Schermo, impianto per videoproiezione;
Sala del Miglio e Sala dell’Avena - n. 30 sedie con ribaltina, tavolo da relatore,
videoproiettore.
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Art. 6 – Proposte di candidatura
I soggetti interessati a partecipare al bando dovranno inviare entro e non
oltre il 31 agosto 2019 per e-mail all’indirizzo info@ildesco.eu il progetto
dettagliato redatto obbligatoriamente su modulo allegato.
Non saranno ammessi progetti pervenuti oltre la data di scadenza e non
redatti su modulo.
Con la presentazione della domanda di candidatura, i partecipanti
dichiarano di accettare tutti i termini del presente bando.
Art. 7 – Selezione
La Camera di Commercio, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà i
progetti ritenuti validi in base agli argomenti trattati, alla loro coerenza con la
manifestazione e al grado di attrattiva e/o interesse che possono suscitare.
Nella selezione dei progetti verrà data precedenza alle iniziative che
vengono proposte con costi a totale carico dei soggetti proponenti; si
precisa che l’organizzazione del Desco garantisce in ogni caso il supporto
per le attrezzature tecniche e per l’allestimento della sala il tutto nei limiti di
quanto indicato all’art. 5. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione
via email.
Art. 8 – Vincoli per gli organizzatori selezionati
I soggetti selezionati si impegneranno ad organizzare gli eventi proposti
secondo il progetto presentato ed approvato dall’Organizzatore. Dovranno
comunicare al soggetto incaricato dalla Camera di Commercio tutti i dati
che si rendono necessari per la SCIA (a titolo esemplificativo: appendice
al piano di autocontrollo per manifestazioni itineranti, formazione HACCP

del personale addetto, etc) ove questa sarà necessaria. La comunicazione
degli eventi (a carico dei soggetti proponenti) dovrà essere coordinata ed
approvata dalla Camera di Commercio previa presentazione di piano di
comunicazione dettagliato.
Art. 9 – Vincoli per la Camera di Commercio di Lucca
La Camera di Commercio comunicherà ad ogni organizzatore selezionato
la data, la sala, l’orario di svolgimento dell’evento e fornirà a proprio carico
la location pre-allestita e le dotazioni tecniche disponibili.
Art. 10 – Annullamento della manifestazione
Nel caso la manifestazione, per qualsiasi motivo non possa aver luogo,
l’Organizzazione non è tenuta ad alcuna penale o sanzione.

INFORMAZIONI
Camera di Commercio di Lucca
tel. 0583/976660-604-403
info@ildesco.eu

