FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO
NATURALISTICO
INTERNATIONAL PO DELTA BIRDWATCHING FAIR

30 APRILE-3 MAGGIO 2020 – (COMACCHIO FE)

Manifestazione di Interesse per la realizzazione di eventi legati alla
fotografia da realizzarsi durante la Fiera Internazionale del Birdwatching
e del Turismo Naturalistico
dal 30 aprile al 3 maggio 2020 a Comacchio (FE)
Dal 30 aprile al 3 maggio 2020 si realizzerà a Comacchio (FE) la X Edizione della Fiera
Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico.

La Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico è un grande
appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della fotografia naturalistica,
dell’osservazione dell’avifauna, del turismo lento e in natura, l’ecostenibilità ed il Green. Si tratta
dell’unico Country event specializzato e professionale, in cui oltre ad incontrare le aziende, a
provare le attrezzature sul campo e scoprire offerte sulle mete turistiche naturalistiche
internazionali, i visitatori si trovano nel cuore del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, dove
possono scoprire il suo inestimabile patrimonio naturalistico a piedi, barca, in bicicletta
approfittando delle tante iniziative organizzate a corollario dell’area espositiva.

OBIETTIVI della MdI:
Obiettivo della Manifestazione di Interesse è innanzitutto quello di aumentare e qualificare il
settore della Fotografia Naturalistica, oltre che a rinnovare le tipologie di eventi proposti.
Si richiede quindi di proporre eventi legati a questo settore che andranno ad arricchire il
programma degli eventi durante i giorni della Fiera.

CHI PUO’ PRESENTARE PROPOSTE:
Possono presentare proposte: fotografi (professionisti e non), circoli fotografici, aziende del
settore della fotografia, associazioni di fotografi, enti ed organismi specializzati nel settore della
fotografia.
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CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE:
Le attività che si richiedono devono essere legate al settore della Fotografia Naturalistica e
possono essere delle seguenti tipologie:
- Workshop teorici
- Workshop sul campo/escursioni fotografiche
- Mostre fotografiche anche multimediali
- Proiezioni
- Concorsi fotografici
- Altri eventi innovativi (specificare in sede di descrizione)
I target di riferimento a cui si rivolgono gli eventi proposti possono essere, fotografi
professionisti, fotografi amatoriali, appassionati, famiglie, bambini, pubblico generico, che deve
essere specificato in sede di descrizione dell’evento.
Gli eventi proposti si dovranno svolgere durante le giornate della Fiera dal 30 aprile al 3 maggio
2020 negli orari di apertura della manifestazione indicativamente dalle 10.00 alle 19.00 e
proiezioni serali in orari da concordare.
L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente:
- N. 1 sala Workshop da circa 30 persone, attrezzata,
- spazi per mostre ed esposizioni sia nei padiglioni della Fiera che in location del territorio
che saranno concordati a seguito della selezione delle iniziative,
- supporto logistico per l’organizzazione di workshop ed escursioni fotografiche sul campo
e all’aria aperta nelle location del Parco del Delta del Po.
- Promozione delle iniziative sul sito internet dell’evento, sui social, con mailing-list mirate,
sui forum di settore e tramite la stampa.
Gli eventi proposti saranno valutati da DELTA 2000, e se ritenuti idonei, saranno inseriti nel
programma degli eventi.
I dettagli di ogni evento saranno poi concordati con i soggetti proponenti a seguito della
valutazione; si prevede di svolgere specifici incontri per la definizione dei dettagli e della messa
a sistema del calendario degli eventi stessi.
È possibile inserire eventi a pagamento per i partecipanti alle singole iniziative qualora sia
previsto un costo di iscrizione, oppure se necessario ad esempio, noleggio pullman/barca,
accompagnamento con guide naturalistiche, o altre necessità, che saranno definite e
concordate direttamente dal soggetto proponente.
DELTA 2000 non farà da tramite per la raccolta di eventuali somme di denaro, ma sarà tutto
gestito dal soggetto proponente.
Non è previsto nessun compenso per i soggetti che realizzeranno gli eventi, ma potranno
usufruire di uno sconto del 20% sull’acquisto di uno spazio espositivo alla Fiera Internazionale
del Birdwatching e del turismo naturalistico, qualora siano interessati allo spazio espositivo, che
viene gestito dal partner organizzativo commerciale dell’evento GUEGI (per dettagli cfr.
www.primaveraslow.it).
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al fine di manifestare il proprio interesse alla candidatura di eventi per la Fiera Internazionale
del Birdwatching e del turismo naturalistico, è necessario allegare:
a) Manifestazione d’interesse compilata in ogni sua parte sulla base del modello in allegato
e controfirmata;
b) Curriculum da cui si evincano le attività svolte sia in caso di singolo professionista, sia in
caso di ente, organizzazione, società o altro;
c) documento di identità in corso di validità del proponente o legale rappresentante.
La documentazione di cui sopra va inviata a DELTA 2000 entro e non oltre il giorno
31/01/2020 attraverso uno dei seguenti mezzi:
-

fax al n. +39 0533 57674
via e-mail info@deltaduemila.net con versione scansionata dall’originale
posta ordinaria o consegna a mano a: DELTA 2000 Strada Mezzano 10, 44020 Ostellato – FE

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse presentate entro i termini del presente avviso verranno valutate
da DELTA 2000.
I soggetti ritenuti idonei verranno contattati direttamente dall’organizzazione per la definizione
del calendario degli eventi.

Per ulteriori informazioni di prega di contattare:
DELTA 2000 soc. cons. a r.l.
Tel.+39 0533 57693/57694 – info@deltaduemila.net
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