
COMUNE DI CASTELLI 
(Provincia di Teramo) 

Piazza Roma,13 CAP 64041  tel. 0861.979142 c.f. 00179510672

MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO CERAMICO CASTELLANO 
59esima EDIZIONE 

29 luglio – 3 settembre 2023 

AVVISO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nell’ottica di valorizzare il prodotto ceramico tradizionale castellano e, tramite esso, sostenere il 
tessuto socio - economico locale, l’Amministrazione Comunale di Castelli promuove la partecipazione 
alla “Mostra mercato dell’Artigianato ceramico castellano – 59ma edizione” che si svolgerà a Castelli 
dal 29 luglio al 3 settembre 2023. 

La manifestazione si svolgerà in una location che sarà definita in un momento successivo e ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto delle specifiche esigenze degli artigiani, del 
numero dei partecipanti, del contesto urbano oggetto di eventuali e concomitanti attività cantieristiche 
e/o disposizioni di sicurezza. 

Ciascuno dei partecipanti stessi avrà a disposizione uno stand preallestito comprensivo di: pareti 
divisorie, ripiani, indicazione della ragione sociale, illuminazione e presa elettrica. La quota di 
partecipazione all’evento è stata sommariamente fissata in circa € 300,00 (oltre i costi amministrativi 
correlati alle autorizzazioni previste allo scopo);  l’Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di 
definirne un diverso ammontare in sede di procedimento di assegnazione definitiva degli stands. 

La partecipazione è riservata agli operatori economici che svolgono la propria attività, con sede legale, 
nel Comune di Castelli e che risultino regolarmente iscritte all’Albo degli artigiani della Provincia di 
Teramo.  

La presente manifestazione d’interesse è funzionale ad individuare la platea dei potenziali operatori 
economici assegnatari degli spazi espositivi e di vendita e che, inoltre, saranno direttamente coinvolti 
nel successivo processo decisionale afferente la realizzazione dell’evento e delle correlate linee guida in 
merito alle modalità di partecipazione, ai costi previsti ed alla location di riferimento. 

Pur non vincolando in nessun modo l’operatore economico alla successiva partecipazione alla 
manifestazione, il mancato riscontro al presente Avviso nei termini ivi indicati, esclude, comunque, la 
possibilità che eventuali e successive richieste possano ritenersi ammissibili; in tal senso, le istanze 
presentate oltre i termini potranno ritenersi ammissibili nel solo caso che il numero degli spazi a 
disposizione ecceda il numero delle adesioni pervenute. 

Qualora, invece, le manifestazioni di interesse eccedessero la quantità degli spazi disponibili, la 
selezione degli operatori economici partecipanti avverrà nel rispetto del criterio di priorità dato dalla 
data di ricezione della manifestazione di volontà, e dal correlato numero di protocollo, presentata in 
riscontro al presente Avviso. 

La domanda di partecipazione al presente avviso, secondo il modello allegato, dovrà pervenire al 
protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 14 del giorno martedì 11 aprile p.v. 
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