COMUNE DI MINERVINO MURGE
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

FORUM GIOVANILE COMUNALE
forumgiovani@comune.minervinomurge.ba.it

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO
compilare e consegnare via mail forumgiovani@comune.minervinomurge.ba.it
e disporre di copia cartacea durante l’assemblea del Forum.

NOME PROGETTO
PROPOSTA DA
(indicare associazione e/o
soggetti che propongono)

I Fiat Panda Raduno Nazionale del Sud Italia 01 luglio 2012
Loreto Michelangelo
-

Il progetto nasce dalla volontà di creare una manifestazione ricreativa
e culturale all’interno del territorio di Minervino Murge e del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia.

-

Ospitare la tappa nazionale di un raduno automobilistico e
programmare una serie di eventi durante l’intera giornata sul
territorio per promuoverlo e farne conoscere le peculiarità naturali,
storiche e gastronomiche.

OBIETTIVI E
FINALITA’
(indicare le motivazioni del
progetto)

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
(fornire breve descrizione
del progetto, indicando le
modalità i tempi e il luogo di
svolgimento ove previsto)

8.30 Accoglienza (distribuzione gadgets, ragazze immagine, panda-prete e foto
ricordo)
11.00 Giro in Panda all’interno di Minervino Murge e Parco Nazionale dell’Alta
Murgia (durante il giro sosta in masseria locale per degustazione di
prodotti minervinesi offerti da aziende locali)
14.30 Pranzo
18.00 Premiazioni e Panda-saluti
Saranno presenti i loghi del Forum Giovani e del Comune di Minervino Murge
sul materiale pubblicitario e commemorativo.

RISORSE E COSTI
(fornire breve distinta delle
risorse richieste e delle
spese per la realizzazione)

Stampa del materiale informativo e preparazione dei gadgets
personalizzati
€ 400,00
Acquisto gadgets

€ 220,00

Coppe e Targhe ricordo

€ 300,00
TOTALE

tel.: 0883-692341 fax: 0883-691429
Piazza Aldo Moro, 6

€ 920,00

e-mail: forumgiovani@comune.minervinomurge.ba.it
76013 MINERVINO MURGE (BT)

COMUNE DI MINERVINO MURGE
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

FORUM GIOVANILE COMUNALE
forumgiovani@comune.minervinomurge.ba.it

NOTA DI VALUTAZIONE DI PROGETTO
(Compilazione a cura della presidenza)

Il progetto è stato presentato durante l’assemblea del 02/03/2012
dopo la discussione è stata approvata/respinta (cancellare ciò che non interessa)
con votazione : UNANIME
il presidente Agostino Castrovilli

tel.: 0883-692341 fax: 0883-691429
Piazza Aldo Moro, 6

il segretario Felice Ricciardelli

e-mail: forumgiovani@comune.minervinomurge.ba.it
76013 MINERVINO MURGE (BT)

