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La Pro Loco
di Scheggino
in collaborazione con
l’ Associazione Commercianti
di Scheggino
presentano il progetto

“la Quarta di Scheggino”
Mostra Mercato dei prodotti
Alimentari e Artigianali
di eccellenza del territorio
Umbro e della Valnerina.

Pro Loco Scheggino - 06040 Scheggino - Via di Borgo, 44 - prolocoscheggino@libero.it - P. IVA 01140750546
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IL PROGETTO
La Pro Loco e gli Operatori Economici di Scheggino (ristoratori, negozianti etc.), hanno pensato
di ideare, progettare e dare vita a una manifestazione con la carattteristica della mostra/mercato
di prodotti gastronomici e artigianali di qualità.
Gli obiettivi di questo progetto, sono i seguenti:
- contribuire al sostegno e alla rinascita dell’economia rurale locale
- ricostruire l’immagine della Valnerina, in seguito agli eventi dovuti al sisma del 30 ottobre 2016
- promuovere la conoscenza e la qualità di prodotti alimentari enogastronomici
  e artigianali locali, genuini e a km.0  
- favorire lo sviluppo turistico del Borgo di Scheggino: autentica perla della Valnerina
- cercare la collaborazione con le istituzioni Comune di Scheggino e Pro Loco di Scheggino
  per la buona riuscita del progetto, nell’interesse di tutta la collettività.
IL LUOGO: SCHEGGINO
Il borgo di Scheggino si trova in Valnerina, nella parte meridionale dell’ Umbria, ed è adagiato
sulle rive del fiume Nera, il quale 30 km dopo riceve nelle sue acque le rinomate Cascate delle
Marmore. Scheggino è incastonato ai piedi della montagna di Civitella, e con le sua architettura
fatta di case di pietra e di viuzze con gli archi, esprime sentimenti di autentica e antica bellezza.
Scheggino possiede già una tradizione gastronomica d’eccellenza.
All’ inizio della primavera, infatti, ospita la manifestazione “Diamante Nero”, in onore al prodotto
di punta della Valnerina: il Tartufo Nero.
Ed è seguendo questa tradizione e vocazione per il gusto di prodotti gastronomici d’eccellenza,
che è stato naturale pensare al borgo di Scheggino, come cornice ideale, per ospitare questa
nuova manifestazione.
Attraverso la collaborazione con il Comune di Scheggino, alle aziende partecipanti alla
manifestazione potrà essere consentito l’occupazione della Piazza principale del borgo e le
vie adiacenti il fiume Nera, per l’esposizione e la vendita dei loro prodotti, eno-agroalimentari
e non.
Il NOME DELLA MANIFESTAZIONE: “LA QUARTA DI SCHEGGINO”
Alla Manifestazione è stato attribuito il nome di “LA 4a DI SCHEGGINO” intesa come la quarta
domenica del mese.
Questo nome contiene due riferimenti importanti:
- uno temporale: quando avviene l’evento (la 4a domenica di ogni mese)
- uno di luogo: dove avviene l’evento (Scheggino).
A prima vista sembra mancare il riferimento specifico ai prodotti agroalimentari, ma il nome
apre a vasti orizzonti e lascia ampi spazi di interpretazione che potranno essere sicuramente
colmati con la qualità dei prodotti esposti.
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I PRODOTTI IN ESPOSIZIONE

Alla Manifestazione potranno partecipare le aziende agricole produttrici dei prodotti
di eccellenza del territorio umbro e zone limitrofe, come:
- Tartufo - Zafferano - Farro, Lenticchie, Roveia - Formaggio pecorino e Ricotta salata - Salumi
- Olio extravergine di oliva - Vino - Miele - Birra Artigianale - Prodotti alla Canapa  - Cioccolato
- Animali Vivi
- Prodotti di vero artigianato: Ceramica, Gioielli, Ferro battuto, Legno etc...
L’opera di ricerca e selezione degli espositori assumerà importanza fondamentale per la buona
riuscita del progetto.
La ricerca potrà avvenire anche coinvolgendo le associazioni degli agricoltori come Campagna
Amica, Slow Food, Coldiretti etc.
Questa manifestazione non vuole essere un mercato di sola compra/vendita:
durante la manifestazione, infatti, saranno anche proposti momenti informativi di educazione
alimentare e di approfondimento culturale sui singoli prodotti, avendo presente le nuove
tendenze del consumatore.  
Il Comune di Scheggino metterà a disposizione la Sala Polivalente per eventuali momenti di
incontro tra produttori e consumatori finali.
Situazioni di intrattenimento e divertimento saranno, invece, create per i più piccoli.
DURATA e CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE

La Mostra/Mercato è un progetto di mercato agroalimentare e artigianale d’eccellenza, che
si svolgerà la quarta domenica del mese (da cui il nome “la Quarta di Scheggino”) e replicato
con cadenza mensile a partire da marzo 2017.
La cadenza mensile è stata pensata per rafforzare l’immagine del borgo di Scheggino ed
aumentarne la sua visibilità attraverso una maggiore e costante esposizione mediatica.
La data numero zero della manifestazione è stata fissata per domenica 26 Marzo 2017.
Di seguito il programma della manifestazione:
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

Marzo          -     Domenica 26
Aprile          -     Domenica 23
Maggio        -     Domenica 28
Giugno        -     Domenica 25
Luglio          -     Domenica 23
Agosto        -     Domenica 27
Settembre   -     Domenica 24
Ottobre        -     Domenica 22
Novembre   -     Domenica 26
Dicembre    -     Domenica 24

ESPORITORI PREVISTI
Numero 40 / 50 stand (tra enogastronomici e artigianali)
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EVENTI COLLATERALI
- Possibilità di organizzare, con gli espositori che lo richiedono, delle mini conferenze informative
sui propri prodotti, con possibilità di illustrare al pubblico le modalità di produzione, le differenze
con analogo prodotto industriale, le proprieta nutritive, la genuinità del proprio prodotto, etc...
- Sono previste attività istruttive per i più piccoli, con la possibilità di escursioni in fattorie didattiche
della zona
- Promozione di itinerari di escursionismo, trekking e rafting sul Nera in accordo con Pangea.
AZIENDE ESPOSITRICI
Le aziende espositrici dovranno esprimere le peculiarità del territorio della Valnerina e zone
limitrofe, essere produttori diretti e non essere intermediari, proporre prodotti di eccellenza
che non abbiano accesso alla grande distribuzione.
DOVE SI ESPONE
Le zone individuate per l’allestimento della mostra mercato sono le seguenti:
Piazza Carlo Urbani, Via di Borgo (lato fiume Nera) e Via di Borgo (lato Val Casana).
Vedere Foto di cui a pag. 7.
ORARIO
La Mostra Mercato “ La Quarta di Scheggino” avrà il seguente orario:  
apertura ore 9.30 e chiusura prevista per le ore 19.00/19.30 circa.
INFO
Pro Loco Scheggino: Elisabetta Carboni 348 7832179 / Maurizio Sapuppo 349 2643308
TARGET
La Mostra Mercato “la Quarta di Scheggino” si rivolge a un target medio alto, sensibile alla
cultura gastronomica genuina di qualità, a km zero, al rispetto dell’ambiente e che ricerca
ancora prodotti di “vero artigianato” locale.
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
La comunicazione dell’evento prevede:
- comunicato stampa ai maggiori quotidiani (cartacei e on-line) dell’Umbria:
  Corriere dell’Umbria, il Giornale dell’Umbria, il Messaggero, Spoleto on line, inUmbria etc.
- Affissione murale
  Manifesti 70x100:
Spoleto, Terni, Viterbo
  Locandina 33x60:
Presso i principali negozi delle vie di Spoleto e Foligno
  Flyer 15x21:
Distribuzione
Radio Subasio - zona di copertura: UMBRIA
- Spot Radiofonico
Ogni evento mensile sarà preceduto da analoga campagna di comunicazione.
VISIBILITA’ SPONSOR
Il marchio dello sponsor sarà ben visibile su tutto il materiale stampato escluso i manifesti,
inoltre particolare importanza verrà data nei comunicati satmpa e nella campagna radiofonica.
Sarà possibile per lo sponsor, organizzare eventi mirati alla promozione aziendale, purchè
attinente al tema della manisìfestazione.
COPERTURA POST- EVENTO
Comunicato stampa ai maggiori quotidiani dell’Umbria.
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PREZZI SPONSOR
1 Sponsor Esclusivo
  
  

Partecipazione insieme ad altri sponsor
Logo sul flyer
Distribuzione del proprio materiale promozionale
Logo aziendale sulla comunicazione della Stampa quotidiana
Citazione in conferenza stampa e spot radiofonico

												Euro
2 Sponsor Big

  
  
  

Partecipazione insieme ad altri sponsor
Logo sul flyer
Distribuzione del proprio materiale promozionale
Logo aziendale sulla comunicazione della Stampa quotidiana

												Euro
3 Sponsor Base       
  

500,00

300,00

Partecipazione insieme ad altri sponsor
Logo sul flyer
Distribuzione del proprio materiale promozionale

												Euro

200,00

Partecipazione insieme ad altri sponsor
Logo sul flyer
												Euro

100,00

4 Sponsor Minimo    

Gli importi sono tutti al netto di IVA 22% e saranno fatturati dalla PRO LOCO DI SCHEGGINO.
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SPAZIO ESPOSITIVO
“LA QUARTA DI SCHEGGINO”
Domenica 26 Marzo 2017
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MODULO OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
Mostra Mercato di Prodotti Alimentari e Artigianali di Eccellenza
Modulo “C”
SPONSOR

“LA QUARTA DI SCHEGGINO”
che avrà luogo il 26 Marzo 2017
Il sottoscritto ___________________________________nella qualità di titolare/legale rappresentante
del / della Soc. __________________________________Cat. Commerciale_______________________
Indirizzo _______________________________________________________N°____________________
CAP_________Città ___________________________Tel. fisso ____________ Mobile_______________
e-mail______________________________________________________________________________
Partita Iva _________________ CF. ________________________ dopo aver preso in esame il progetto
di cui sopra, avanza formale offerta di sponsorizzazione per la manifestazione mostra mercato denominata

“LA QUARTA DI SCHEGGINO”
TIPO DI SPONSORIZZAZIONE
1) Sponsorizzazione di natura finanziaria
Il corrispettivo in denaro che si intende offrire a titolo di sponsorizzazione, per l’evento, è pari a:
€ ___________________ in lettere ___________________________ compresa aliquota IVA 22%
(in seguito al pagamento sarà emessa regolare fattura)
Il pagamento dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario, con la seguente causale: “SPONSOR EVENTO QUARTA DI
SCHEGGINO” a favore di PROLOCO di SCHEGGINO - BANCA POP. SPOLETO - Cod IBAN IT13L0570438660000000112400
2) Sponsorizzazione di natura tecnica
Il corrispettivo in servizi che si intende offrire a titolo di sponsorizzazione, per l’evento, è costituito dalla fornitura dei
seguenti beni_________________________________________________________________________________________
Il valore della prestazione tecnica è pari a:
€ ___________________ in lettere ___________________________ compresa aliquota IVA 22%
In fede

Data

Timbro e Firma (leggibile)

______________

__________________________________________

Rispedire il seguente foglio, firmato e in originale a:
PROLOCO di SCHEGGINO, Via di Borgo - 06040 Scheggino (PG) oppure tramite e-mail: prolocoscheggino@libero.it
NB: Si prega allegare allegare ricevuta di pagamento.

Pro Loco Scheggino 06040 Scheggino - Via di Borgo, 44 - prolocoscheggino@libero.it - P.IVA 01140750546

