
MODALITA’ DI ADESIONE

ESPOSIZIONE C/O “CASA SLOW FOOD SARDEGNA” ATRIO COMUNALE, PALAZZO DEL MUNICIPIO,

LA MADDALENA – DAL 2 AL 4 GIUGNO

La terza edizione di Giugno Slow nell’Arcipelago di La Maddalena aprirà le attività nei giorni dal 2 al

4 Giugno con “CASA SLOW FOOD SARDEGNA – ASPETTANDO TERRA MADRE” che sarà allestita

presso l’ampio atrio comunale con l’esposizione delle aziende aderenti che potranno vendere e

far degustare i propri prodotti. L’area si trova in pieno centro, a pochi minuti dalla stazione

marittima dei traghetti, nella piazza principale sulla via “passeggio” del centro storico. Ben

collegata con le attività centrali dell’evento, dispone di due accessi, uno adatto per il carico/scarico

e l’altro si affaccia su una delle piazze più frequentate del centro.

ORARIO ESPOSITIVO: è in fase di definizione e sarà comunicato entro il 23 maggio. In generale si

prevede una copertura mattutina ed una serale con un intervallo pomeridiano oppure un’apertura

solo pomeridiana/serale.

L’esposizione verrà inaugurata nel tardo pomeriggio di giovedì 2 giugno con una degustazione

aperta al pubblico. Si stabilirà insieme ai produttori un calendario per la presentazione delle

aziende, da svolgersi nell’arco dei 3 giorni, per la realizzazione di laboratori e piccole conferenze sui

temi trattati in questa terza edizione di Giugno Slow. L’esposizione si conclude sabato 4 giugno

sera.

ALLESTIMENTO: l’Organizzazione metterà a disposizione tavoli e tovaglie bianche, pronti a

ricevere il resto dell’allestimento pensato per la propria esposizione. Non si prevede la gestione di

materiale fresco, facilmente deperibile (es.: carni, pesce, ecc…)1. Eventuali prolunghe per

allacciarsi alla rete elettrica dovranno essere portate. Il luogo rimarrà chiuso nelle ore notturne. Le

attività per l’allestimento sono previste nella mattina di giovedì 2 giugno, le attività di

disallestimento la mattina di domenica 5 giugno.

TRAGHETTO DA/PER LA MADDALENA: per tutto il mese di giugno la tratta di A/R dal porto di

Palau a La Maddalena, anche con veicolo al seguito, grazie ad un intervento dell’Amministrazione

Comunale sarà scontata del 40%. Occorre richiedere lo sconto in biglietteria.

1 Tutto ciò che richiede una refrigerazione deve essere gestito attentamente con l’organizzazione, soprattutto per ciò
che riguarda gli allacci della corrente elettrica o punti luce che dovranno essere comunicati già nell’atto di adesione.
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OSPITALITA’: Il costo del soggiorno e dei pasti è a carico del partecipante. Abbiamo però

selezionato due strutture economiche, ben gestite, che possono accogliere tutti a prezzi più che

onesti, anche in previsione del ponte di festività del 2 giugno, dal 2 al 5 giugno, 3 notti,.

1. Istituto San Vincenzo (vicino piazza Comando, si raggiunge a piedi l’atrio del Comune)
Via Enrico Dandolo, 6, 07024 La Maddalena SS
0789 736102 o 333 4762519 chiedere di suor Maria Rosaria e prenotare facendo

riferimento alle camere per Giugno Slow. Al momento sono disponibili N. 6 camere doppie,

con bagno condiviso ogni 2 camere, disposto di fronte la porta della camera. Costo 50 € al

giorno a camera, solo pernotto.

2. Oasi Serena a Moneta (si raggiunge in auto il centro in 5 minuti)
Via Silvio Pellico, 21, 07024 La Maddalena SS
Telefono: +39 0789.727195  o 351 889 6196 chiedere di Mario Terrazzoni facendo
riferimento alle camere per Giugno Slow -Mail: oasiserenamoneta@tiscali.it
Al momento sono disponibili N. 2 camere singole, N. 10 camere triple utilizzabili anche
come doppie, N. 3 stanze quadruple, tutte con bagno privato. Solo pernotto.
35€/g per singola, 50€/g per doppia, 60€/g per tripla, 70€/g per quadrupla
Potete vedere foto struttura e camere su www.oasiserenamoneta.it

Tutte le camere sono opzionate fino al 15 maggio 2022, dopo inizieranno ad essere messe a

disposizione di chiunque ne farà richiesta. Queste sono ovviamente solo proposte, ognuno è

libero di organizzarsi come meglio crede.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: Ogni partecipante avrà una scheda sul sito di giugnoslow.it sotto la

voce CASA SLOW FOOD SARDEGNA. Durante i tre giorni di esposizione saranno organizzate le

presentazioni delle aziende a cura dell’organizzazione, eventuali laboratori, dibattiti, che

animeranno le attività social dell’evento. Sarà anche realizzato un video complessivo dei 3 giorni di

evento.

MODALITA’ DI ADESIONE: Compilare il modulo al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxgu2FnosjqhQLi6JbF_ms7NUtIB9RfFnKpeff8hrDTrLT

eA/viewform?usp=pp_url

Saranno richiesti tutti i dati aziendali, sito web, breve descrizione aziendale, logo, foto e firma per il

trattamento dei dati. Attendere la mail con la ricevuta e il modulo compilato, quindi stamparlo e

firmarlo in ogni parte richiesta e spedirlo a giugnoslow@gmail.com

Se servissero ulteriori informazioni sull’adesione chiamare Simona Gay al 3351634627.

Termine ultimo per le adesioni: 18 MAGGIO 2022
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