COMUNE DI GELA
AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA TELEVISIVO DI ANTENNA SICILIA “LE VIE DEL GUSTO”

Premesso
che uno degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere è quello rivolto alla
promozione e alla valorizzazione del territorio nell’ambito di un sistema integrato di sviluppo culturale,
turistico, gastronomico e socio-economico;
che all’uopo ha accolto una proposta della società la società “A.C. Gustare Sicilia” che vuole realizzare un
progetto denominato “Gustare Sicilia, luoghi e sapori dell’isola” pensato per promuovere e valorizzare il
territorio siciliano, le sue bellezze paesaggistiche, culturali, religiose e le eccellenze agroalimentari;
che detto progetto è un viaggio dedicato alla Sicilia e alla sua gente, che tramite un innovativo e
interessante format televisivo ne percorre le strade con l’ausilio delle immagini, facendo sosta nei luoghi
più suggestivi dell’isola;
che lo scopo di questo evento è la promozione e la valorizzazione del nostro territorio e dei suoi prodotti
tipici;
che l’evento prevede un ampio spazio dedicato alle ricette locali, a piatti tipici, che sono un connubio tra la
tradizione e il loro mantenimento storico;
che l’evento televisivo, trasmesso sulla emittente “Antenna Sicilia”, ha una elevatissima audience in Sicilia,
in Italia e, tramite il sistema satellitare, nel mondo e che, pertanto, rappresenterebbe per Gela un
importante strumento commerciale e pubblicitario;
che il progetto prevede la realizzazione di una trasmissione televisiva di tre puntate dedicate della durata
massima di 30” circa, per un totale di tre messe in onda al giorno per un totale di 21 messe in onda nella
settimana di programmazione dell’emittente.
All’interno del progetto è prevista la rubrica “Le vie del Gusto” alla quale possono partecipare le aziende del
Settore eno-gastronomico, agro-alimentare, artigianale che avranno a disposizione degli spazi per
promuovere la loro attività e/o i loro prodotti.
ALL’UOPO
SI INVITANO TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI
A manifestare interesse alla partecipazione che avrà il costo di € 120,00 oltre IVA per uno spazio televisivo
di 1 minuto e di € 550,00 oltre IVA per un redazionale di 2,20 minuti, da versare alla società organizzatrice.
Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire al protocollo generale entro il 10 Maggio 2017
al fine di consentire all’Emittente televisiva “antenna Sicilia” di organizzarsi per la registrazione dell’evento
nella nostra Città previsto per i giorni 17 e 18 Maggio 2017.
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