Cilento Capitale 2019

4° edizione

Cilento Capitale che nasce nel 2016 da un'idea di Antonio D'Agosto, con il chiaro intento di
promuovere le bellezze Naturalistiche, Archeologiche ed Enogastronomiche del Cilento, arriva
alla quarta edizione. Questa, un’edizione piena di novità, a partire dalla nuova sede, un
prestigioso spazio nel cuore di Roma, uno spazio adeguato ad ospitare attività culturali ed
eventi enogastronomici. Si chiama WeGil, in Largo Ascianghi, 5 a Trastevere.
Gli spazi sono ampi ed articolati e la presenza di una cucina ben attrezzata rende ideale questo
spazio per ospitare la nostra manifestazione, che ha nella valorizzazione dell’enogastronomia
cilentana uno dei principali obbiettivi. Le foto allegate ne danno una panoramica.
Le passate edizioni hanno fatto conoscere il Cilento, catturato l’attenzione del pubblico romano
e di numerosi operatori. Lo scorso anno alcuni partecipanti, incuriositi ed attratti, hanno anche
organizzato dei tour nel Parco Nazionale del Cilento.
Con questa edizione vogliamo rafforzare ed ampliare questi risultati, offrendo agli operatori del
territorio una prestigiosa vetrina per i loro prodotti e le loro attività, senza dimenticare che
Roma è il principale mercato italiano per consumo di prodotti enogastronomici di qualità.
Durante la manifestazione si terranno anche momenti di approfondimento con le principali
istituzioni del territorio, in primis il Parco Nazionale del Cilento VDA.
La quarta edizione si terrà il 4 e 5 maggio 2019, il primo giorno dalle ore 10.30 alle 23.00 e il
secondo dalle 10.30 alle 19.00, durante la manifestazione si terranno anche degustazioni
guidate di cibo e vino e il 4 maggio dopo le 19.00 show cooking e musica.
Gli operatori avranno a disposizione una postazione composta da un tavolino di 150 X 80 e
1-2 sedie.
Per l’adesione è sufficiente compilare la domanda di adesione che si allega, sulla quale trovate
anche le condizioni economiche per la partecipazione.
Va aggiunta un’importante iniziativa, un accordo tra l’ente per l’agroalimentare della regione Lazio
ARSIAL e l’associazione “Cilento Capitale” per mettere a confronto i produttori delle due aree, con
iniziative volte alla degustazione di prodotti e vini.
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“Cilento Capitale” 4 e 5 maggio 2019 “WeGil” via Ascianghi,5 Roma

MODULO DI ADESIONE
Quarta edizione di “Cilento Capiatale” organizzata dall’omonima associazione “Cilento Capitale” con il
patrocinio del Parco Nazionale del Cilento VDA, Comune di Morigerati, Primo Municipio di Roma, Regione
Lazio. Rassegna di promozione del territorio Cilentano. La manifestazione si svolgerà il 4 e 5 maggio a Roma
presso la Struttura WeGil in largo Ascianghi, 5 (Trastevere).

Il sottoscritto_____________________________titolare della ditta__________________________
con sede in_______________________________via_______________________cap____________
tel._______________________fax____________________e-mail___________________________
Articoli proposti ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Conferma
la propria adesione alla manifestazione in oggetto che si terrà a Roma, sabato 4 dalle ore 10.30 alle
ore 23.00 e domenica 5 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19.00
L'iscrizione prevede una quota minima di 110 €. Le modalità di pagamento sono le seguenti:
Versamento tramite bonifico: IBAN: _____________________________________

Pagamento in contanti nelle mani del presidente dell’associazione Antonio D’Agosto
E’ obbligatorio, per chi intende confermare la partecipazione, consegnare il modulo compilato entro e non
oltre il 20 aprile 2019, pena l’esclusione dalla manifestazione.

Per informazioni tel. n. 347 2702047 e-mail: info@cilentocapitale.it
“Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati è da noi
eseguito nel rispetto del D.Lgs 196/03 sulla Privacy. In
relazione a tale trattamento potete esercitare tutti i diritti
di cui all’art. 7, contattandoci agli usuali recapiti.”

Data_______________

Firma _______________________
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