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  AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“SLOW FOOD MESSE STUTTGART 2023” 
Stoccarda (Germania) – 13/16 Aprile 2023 

 

L’Ente Parco delle Madonie, con gli Enti Parco dell’Etna, dei Nebrodi e dell’Alcantara, sarà presente, 

con uno stand istituzionale, al “Slow Food Messe Stuttgart 2023" (https://www.messe-

stuttgart.de/marktdesgutengeschmacks/)  che avrà̀ luogo a Stoccarda (Germania) dal 13 al 16 Aprile 

2023 presso il centro fieristico di Stoccarda. Il mercato del buon gusto di Stoccarda è la fiera leader di 

successo di Slow Food Germania. Il cibo regionale, sostenibile e prodotto artigianalmente sarà al centro 

dell'attenzione per quattro giorni. Per tutti gli intenditori consapevoli, i cuochi dilettanti e gli amici del 

buon gusto. 

 

Tale evento vedrà̀, come detto, la partecipazione dei quattro Parchi Siciliani, con la presenza di n° 16 

produttori settore Food. Ogni Parco ha la disponibilità di n° 04 postazioni. 

 

La partecipazione al “Slow Food Messe Stuttgart 2023" degli operatori che interverranno tramite gli Enti 

Parco sarà gratuita. Agli operatori verrà offerta la postazione ed il trasporto di Kg. 200 di merce.  

Per i 4 operatori saranno a proprio carico viaggio, vitto e alloggio durante la loro permanenza al “Slow 

Food Messe Stuttgart 2023".  

 

Gli operatori interessati a partecipare al “Slow Food Messe Stuttgart 2023" devono presentare la 

manifestazione di interesse all’indirizzo pec:  parcodellemadonie@pec.it, entro e non oltre il 

21/02/2023, dichiarando:  

- Azienda; 

- Titolare Azienda; 

- Indirizzo; 

- Recapito Telefonico; 

- Email;  

- prodotti con cui vuole partecipare al salone e relativa scheda tecnica dei prodotti; 

- di aver letto ed accettato il “Regolamento sull’esposizione – Qualità dei prodotti esposti” (vedi 

allegato).  

 

All’interno del Salone gli espositori potranno effettuare la vendita, pertanto dovranno provvedere a 

regolarizzare la loro posizione fiscale ed amministrativa.   
 

L’Ente Parco delle Madonie, si riserva, qualora le manifestazioni di interesse siano superiori alle 

postazioni disponibili, di procedere all’individuazione di un operatore per categoria merceologica dando 

priorità agli operatori che:  
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a) appartengono a presidi slow food Madoniti;  

b) detengono il Marchio Paniere Natura;  

c) che nel tempo hanno contribuito, con prodotti e servizi, alla partecipazione a manifestazioni, fiere e 

altre attività promosse dall’Ente; 

d) riconoscimento prodotto “DE.CO.”. 

 

Lo stesso criterio di scelta sarà utilizzato qualora diverse ditte si presentino per la stessa categoria 

merceologica. 

 

Non sono accette richieste di raggruppamento di operatori.  

 

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero degli operatori previsti l’Ente Parco delle Madonie, li 

individuerà tenendo conto, ove possibile, dei sopracitati criteri. 

 

  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – GDPR) si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 

gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di 

interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del 

presente avviso.  
 

Petralia Sottana, 14.02.2023 

 

                                                                                                                                                                 

         F.to Il Direttore Reggente 

           (Dott. Giuseppe Maurici) 
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