Convenzione fra l’Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese e gli Esercenti
selezionati ne “Le Soste di Po Confluenze Nord Ovest” per la gestione dei rapporti di
promozione e offerta nell’ambito delle iniziative della marca Po Confluenze Nord Ovest.

Premesso che:
Il Parco fluviale del Po Tratto Torinese e Turismo Torino e Provincia hanno avviato, nel quadro del
progetto di valorizzazione del Territorio Po Confluenze Nord-Ovest, la promozione degli esercizi di
ristorazione dell’area interessata che rispondano alle caratteristiche di seguito descritte.
Tali punti selezionati saranno segnalati nella campagna di comunicazione denominata “ Le soste di
Po Confluenze Nord Ovest”.
Le caratteristiche considerate nella selezione sono state individuate nelle seguenti:
Dislocazione
- vicinanza al fiume Po o ai suoi affluenti
- prossimità a emergenze culturali (cascine rurali di pregio, dimore storiche, Regge Sabaude
ecc.)
- vicinanza ad aree naturalistiche protette ( aree attrezzate, riserve naturali ecc.)
Prodotti del Territorio
-Utilizzo delle risorse del Territorio ( prodotti da agricoltura biologica, prodotti a chilometri
zero, prodotti del Paniera della Provincia di Torino ecc.)
Cultura dell’accoglienza
- piatti caratteristici del Territorio, piatti della tradizione piemontese.
- Accoglienza degli ospiti in ambienti confortevoli
La campagna promozionale de “Le Soste di Po Confluenze Nord Ovest” sarà incentrata su di un
opuscolo di 32 pagine che sarà allegato al settimanale l’Espresso distribuito in 15.000 copie nelle
edicole di Torino e cintura. Inoltre altre migliaia di copie saranno distribuite sul territorio e
promosse presso gli stessi esercizi convenzionati.
Fra
l’Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese rappresentato dal Direttore dr. Ippolito Ostellino
e
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L’esercizio …………………….. rappresentato dal …………………………………………
Si conviene quanto segue:
1. Ai locali segnalati sull’opuscolo indicato in premessa alla presente convenzione l’Ente di
gestione offrirà gratuitamente in comodato d’uso per 1 anno una segnalazione di rilievo – Pagina
ospitale in italiano, nel sito nel Portale dei Parchi Italiani (www.parks.it) collegato a ENIT Ente
Nazionale Italiano Turismo oltre, in comodato d’uso, alla vetrofania (cm.12x12) ad uso di
segnalazione dell’esercizio come appartenente al circuito de “Le Soste di Po Confluenze Nord
Ovest”.
2. Inoltre l’Ente di gestione fornisce all’esercizio in comodato d’uso il dispenser che verrà loro
fornito (cm. 33x30) in cui verrà presentato materiale di promozione del Parco materiale di
promozione de “Le Soste di Po Confluenze Nord Ovest” oltre ad altro materiale della marca
turistica. Detto dispenser deve essere esposto in luogo facilmente accessibile e visibile nel locale.
3. I titolari l’esercizio si impegnano a offrire ai clienti la tipologia di piatti ai prezzi da loro indicati e
da noi pubblicati (merenda sinoira o menù del mezzogiorno con piatto tipico).
4. La presente convenzione ha la durata di anni 1 e può esserne reiterato l’effetto a mezzo di
comunicazione formale fra i contraenti. La stessa può essere rescissa in caso di inadempimento o
di sopraggiunte motivazioni atte a non garantirne più l’efficacia a mezzo di comunicazione
raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della naturale scadenza. La presente
convenzione non comporta oneri e rapporti di carattere economico fra i contraenti.
………………… li ……………………….

Il Titolare dell’esercizio ……………………………………..
………………………………………..

Il Direttore del Parco Fluviale del Po Torinese
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