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OGGETTO: avviso pubblico alle aziende interessate alla partecipazione alle manifestazioni. 

 

L'Assessorato Regionale dell’ Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea sta 

organizzando la partecipazione alla manifestazione Sherbeth festival 2018 mettendo a disposizione 

dei Consorzi di tutela e di aziende private del settore agroalimentare i propri spazi espositivi per 

promuovere e dare visibilità alle eccellenze agroalimentari del territorio regionale. 

Per la manifestazione sopra segnata la partecipazione potrà prevedere sia l’esposizione del 

prodotto che la realizzazione di degustazioni per un numero limitato di partecipanti. In questo 

ultimo caso, l’azienda dovrà assicurare la presenza di un proprio delegato a guidare la degustazione. 

La partecipazione è gratuita, mentre è tassativamente vietata la vendita di prodotti. 

 

Di seguito le date di svolgimento dell’iniziativa: 

 Sherbeth Festival - Palermo dal 27 al 30 settembre 2018 

 

Si invita a far pervenire le proprie richieste di partecipazione all’indirizzo 

area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it, utilizzando la scheda che viene inoltrata in 

allegato alla presente, specificando se si sia interessati alla sola esposizione di prodotti, ovvero 

anche alla realizzazione di degustazioni guidate, che, in questo secondo caso, in funzione delle 

adesioni che perverranno, potranno anche essere più d’una. 

Al fine di evitare disguidi si raccomanda di richiedere la conferma di lettura del messaggio inviato. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 

Dott. Pietro Miosi Dirigente dell’AREA 5 tel. 091-7076264 e-mail: 

agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it; 

 

Dott.ssa Marina Lombardo, Dirigente dell’U.O. A5.01 tel. 091-7076152 e-mail 

agri.promozioneprodotti@regione.sicilia.it 

 

 

 

Il Dirigente dell'U.O. A5.01                                        Il Dirigente dell’Area 5^ 

(Dott.ssa Marina Lombardo)                      (Dott. Pietro MIOSI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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