
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

Agli Enti del terzo Settore operanti nel
Comune di Figline e Incisa Valdarno

Oggetto: Avviso per adesione alla manifestazione AUTUMNIA 2021

Per la prossima edizione della  manifestazione AUTUMNIA 2021,  di  grande richiamo e
lustro  per  il  nostro  Comune  che  si  svolgerà  dal  12  al  14  novembre  prossimo,
l’Amministrazione Comunale ha destinato come gli altri anni, uno spazio di visibilità per gli
Enti  del  Terzo  Settore che operano sul  territorio  comunale  durante  l’anno con grande
impegno e che a causa della pandemia, hanno visto ridursi il numero delle occasioni di
socialità.

AUTUMNIA ha  come  suo  obiettivo  principale  la  valorizzazione  dell’agricoltura  e
dell’ambiente del territorio, ma il gran numero di persone che la visitano nei tre giorni di
apertura, garantisce una particolare occasione per le realtà associative, che spesso si
trovano ad operare con risorse limitate, di mostrare il proprio operato ad un gran numero
di persone.

Per  quanto sopra esposto,  il  Comune ha ritenuto di  assegnare  alle  organizzazioni  del
volontariato gli stand posizionati in Piazza Bonechi, aventi le dimensioni di 4x4 metri, con
base in legno, disposti a “ferro di cavallo” lungo i tre lati della piazza, dotati di illuminazione
e attacco di energia elettrica.

Piazza Bonechi verrà collegata al resto della manifestazione da adeguata cartellonistica e
verrà aumentata l’illuminazione delle vie d’accesso e della Piazza stessa per agevolarne la
visibilità.

Viste  le  disposizione  antiCovid  quest’anno  non  sarà  possibile  offrire  nessun  tipo  di
degustazione, apericena o altra forma di somministrazione di cibo.
Sarà concesso solo la distribuzione di cibo confezionato e la distribuzione di altri gadget e
materiale informativo.

L’assegnazione degli stand avverrà sulla base dei seguenti requisiti di adesione per l’Ente
richiedente:

• operare nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
• finalizzare  l’adesione  all’autofinanziamento  delle  attività  che  l’organizzazione  di

volontariato intende realizzare nel nostro Comune entro il 2022
• rispettare  le  disposizioni  governative  in  materia  antiCovid  all’interno  del  proprio

gazebo  assegnato,  con  particolare  riferimento  al  distanziamento,  all’uso  delle
mascherine e messa a disposizione di igienizzante per le mani

• gestire  autonomamente,  assumendosene  oneri  e  rischi,  le  modalità  di
presentazione  all’interno  del  gazebo  della  propria  attività  e  le  relative  forme  di
autofinanziamento
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• espletare  presso  gli  enti  competenti  tutti  gli  adempimenti  necessari  in  caso  di
distribuzione di alimenti, raccolta fondi, ecc.

L’Ente richiedente dovrà garantire l’apertura del proprio stand nel seguente orario:
venerdì 12 novembre dalle 16 alle 22
sabato 13 novembre dalle 10 alle 22
sabato 14 novembre dalle 10 alle 20

Nel  caso  in  cui  le  domande  ricevute  superino  i  posti  disponibili,  l’Amministrazione
Comunale si riserva il diritto di assegnare gli stand sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Enti del Terzo Settore che indichino nella loro domanda la volontà di condividere
uno  stand  con  altre  organizzazioni  del  volontariato  aderenti  (e  corrispettiva
dichiarazione da parte dell’altro Ente nella domanda)

2. Enti  del  Terzo  Settore iscritti  all’albo comunale,  regionale  o nazionale   delle
associazioni del Terzo Settore

Per motivi di sicurezza, gli Enti aderenti dovranno provvedere all’allestimento dello spazio
concesso tra le 10 e le 15 di venerdì 12 novembre. Oltre tale data e orario sarà interdetto il
transito di ogni automezzo nella Piazza Bonechi.

Le domande di adesione dovranno pervenire al protocollo del Comune di Figline e Incisa
Valdarno, entro e non oltre le ore 12 di LUNEDI’ 11 OTTOBRE 2021 in forma cartacea o
tramite PEC (comune.figlineincisa@postacert.toscana.it)  con la descrizione delle attività
da finanziare.

Per  informazioni  ulteriori  e  chiarimenti  in  argomento,  è  possibile  rivolgersi  al  Servizio
Cultura e Marketing Territoriale del Comune di Figline e Incisa Valdarno – tel. 055.9125253
– mail: cultura@comunefiv.it

Si allega qui di seguito il modulo da riempire per perfezionare la richiesta.

Distintamente

Il Responsabile del Servizio
         Cultura e Marketing Territoriale

    (Dr. Samuele Venturi)
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