Città Europea del Vino

CANDIDATURA 2024

9. VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Saranno valutati i seguenti criteri qualitativi

Saranno valutati i seguenti criteri quantitativi

Rilevanza delle attività proposte

Numero degli enti coinvolti (e lettere di supporto)

- Attività con partenariati pubblici o privati
- Promozione nei media locali/regionali/nazionali/internazionali
- Struttura e contenuto del programma presentato
- Frequenza o distribuzione temporanea delle attività
- Tipo di attività proposte

Coerenza e comprensione della candidatura
- Coerenza delle attività proposte
- Durabilità della candidatura
- Progetto di valorizzazione per lo sviluppo della città / territorio

Nota esplicativa
- Dati rilevanti della città
- Presentazione del protocollo
- Elementi di supporto della relazione esplicativa

Rilevanza della candidatura
- Proiezione nazionale della domanda
- Proiezione internazionale della domanda

- Ambito del progetto di candidatura: locale/regionale/nazionale/internazionale
- Numero degli enti coinvolti nelle attività
- Enti che hanno offerto sostegno economico

Numero delle attività proposte durate l'anno
- Numero delle attività proposte
- Numero delle attività create appositamente per la candidatura

Budget
- Budget per le nuove attività
- Budget per le attività che dureranno oltre la candidatura
- Budget per la promozione e comunicazione
- IN CASO DI PARITA'
- Coinvolgimenti della città nelle attivitàpromosse da Città del Vino e Recevin
- Storia e tradizione legate alla cultura e alla produzione del vino:
numero di aziende, Denominazioni di origine, ettari vitati, ect., etc.
- Prestigio del territorio nel mondo del vino

Note La città che sottoscrive la richiesta di candidatura deve rispettare questi requisiti:

Requirements:
a. Essere socio dell'Associazione Nazionale Città del Vino (quindi, in automatico anche di RECEVIN) ed essere in regola con il pagamento delle qute
associative annuali.
b. Nel caso in cui non sia socia, deve sottoscrivere la domanda di adesione a Città del Vino prima di presentare la candidatura a Città Europea 2024
c. Presentare il bilancio delle esecuzioni delle attività previste
d. Inviare la richiesta di candidatura entro la data e nei termini previsti.

Termini e condizioni:
- La stessa città non può essere nominata due volte consecutivamente.
- Alla fine del periodo, la città vincitrice deve inviare note esplicative delle attività realizzate, opportunamente documentate, indicando la partecipazione di
partner locali e internazionali coinvolti.

10. TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA
La presentazione della domanda deve essere conforme a questo modulo. Le domande non conformi al formato stabilito nel modulo di domanda
verranno automaticamente scartate.
Il modulo deve contenere tutte le informazioni relative alla città richiedente. Tutte le attività devono essere incluse nella presente Domanda
Modulo, esclusi gli allegati: Protocollo, Budget e Report di partecipazione alle attività di Città del Vino. Qualsiasi informazione non inclusa in questo
modulo non sarà presa in considerazione nella valutazione.
Le domande devono essere inviate tramite posta elettronica alla mail: pianigiani@cittadelvino.com e stampate su carta al seguente indirizzo:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO
Via Massetana Romana 58B - 53100 - Siena
Tel. 0577 353144
Le domande pervenute dopo i termini previsti o incomplete nella documentazione o non rispondenti dalle caratteristiche richieste non saranno prese in
considerazione.

