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SCHEDA PROGETTO  

TITOLO 

 

FESTA DI PRIMAVERA – Musica, Turismo, Sorrisi ed Artigianato 

 

 

DESCRIZIONE 
DEL 

PROGETTO 

(obiettivo 
generale e 

specifico, attività 
e risultati attesi) 

 

 

La Pro Loco di Regalbuto nell’ambito delle attività per la quale l’associazione nasce e si 
sviluppa nel territorio con attività in ambito turistico, di eventi ed animazione territoriale, 
certificate ormai dal 2001, a seguito della chiusura dello stato di emergenza al 31 Marzo 
2022, dopo due anni di mancate attività sociali che permettono altresì il corretto sviluppo 
turistico di una area come quella del lago Pozzillo, dove già la Pro loco negli anni scorsi 
ha più volte con successo realizzato eventi di vario genere, intende proporre ed 
organizzare, per le giornate del 18 – 25 e 1 Maggio, la Festa di Primavera.  

Un momento di aggregazione, con il supporto e la partecipazione del Comune di 
Regalbuto, che prevede la presenza di attività artigianali locali – dopo apposito bando del 
Comune – in un contesto di visibilità come quello offerto dalla primavera al Lago 
Pozzillo, meta di tanti visitatori.  

L’organizzazione prevede quindi attività musicali con utilizzo di Disc Jockey qualificati 
e la presenza di radio di livello regionale che curino la parte di animazione ma sopratutto 
la pubblicità delle giornate, sviluppati con adeguati impianti audio e attrezzatura a corredo 
e momenti di spettacolo con attrazioni di sicuro impatto. 

La Pro Loco si occuperà quindi di organizzare tutti gli eventi coordinando anche le attività 
artigianali, promuovendo il territorio di Regalbuto e i servizi offerti con appositi flyer, 
spot pubblicitari anche radiofonici e materiale con grafica coordinata. 

A nostro parere necessità una ripartenza vigorosa che qualifichi nuovamente il territorio 
come meta preferita nel periodo primaverile, non solo per gli aspetti paesaggistici ma 
anche per i servizi offerti ai visitatori. 

 

Per Eventuali condizioni atmosferiche avverse le giornate si recupereranno previa 
autorizzazione dell’Ente, in momenti successivi come, ad esempio, il 2 Giugno. 
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TARGET 

(beneficiari - a 
chi si rivolge il 

progetto?) 

Con gli strumenti a nostra disposizione, nei momenti di massima affluenza abbiamo 
registrato la presenza di quasi 8 mila turisti nelle tre giornate di maggior interesse. 
Crediamo e riteniamo che il progetto possa rivolgersi quindi a turisti di ogni target e 
popolazione locale di tutte le fasce di età che già conosce le potenzialità del territorio,.  

 

Quali MEZZI e 
RISORSE sono 
necessarie per 

realizzare la tua 
idea 

 

 

Service Audio Luci, Dj’s professionisti, Stand per le attività, SIAE, materiali per attrazione 
turistica, materiale pubblicitario e promozione (Radio, Social, audio e video etc..) 

 

 

 

 
SOGGETTO 

ATTUATORE  
Associazione Turistica Pro Loco di Regalbuto  

 

COSTO 
TOTALE 

€ 5.750,00 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 

X   di essere cittadino/i italiano/i maggiorenne/i residente/i a Regalbuto; 

X  di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincia, Città Metropolitane, 
Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea; 

X  di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni a 
partecipazione pubblica. 

X  di aver preso visione dell'informativa del Comune di Regalbuto per il trattamento dei dati personali ai 
sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs. n.196/03 (e s.m.i.); 
 

NOMINAReferente 
di Progetto 

Il Sig. Giordano Paratore 
                  (cognome)                                     (nome) 

nato a Catania il 16/11/1986/ tel ///// cell. 335.8404580, che elegge domicilio ai 
fini dell’avviso di Democrazia Partecipata relativa all’anno 2022 in Regalbuto, Via 
G.F. Ingrassia n. 114 email prolocoregalbuto@pec.it  
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ALLEGA 

X copia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (da allegare a pena di esclusione);  
 
copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica che presente la proposta Comune di 
Regalbuto. 
 
X dichiarazione del soggetto attuatore di disponibilità ad attuare il progetto e di possesso della capacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.80 del D.L.gs n.50/2016.  

 

                                                     

FIRMA DEL PRESENTATORE 

________________________________ 

 


