
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE ALLA RETE DI SUPPORTO

al progetto “RIM ALTO TEVERE”

 

DESCRIZIONE PROGETTUALE

RIM È LA RETE INTERATTIVA DEI MUSEI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE, TRA I COMUNI DI CITTÀ DI CASTELLO,
MONTE SANTA MARIA TIBERINA, SAN GIUSTINO, MONTONE E CITERNA. REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO
DELLA REGIONE UMBRIA, PROMUOVE UN MODO NUOVO PER CONOSCERE I LUOGHI, LA STORIA E LA
CULTURA DI QUESTO TERRITORIO.

Il progetto intende promuovere la rete interattiva museale svolgendo iniziative volte alla promozione,
conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività e delle risorse museali ed artistiche, mediante diverse
tipologie di interventi.

Ai fini della creazione di un sistema integrato per la promozione della rete stessa, e per favorire la
conoscenza delle città coinvolte intende attivare una promozione denominata “RIM ALTOTEVERE SCOPRI LA
NOSTRA VALLATA”.

Il progetto è nato nel 2020 per migliorare la conoscenza del sistema museale costituendo una rete che
permettesse di far crescere la potenzialità comunicative e di diffusione delle informazioni a seguito anche
della pandemia mondiale che ha messo in crisi ogni settore e ogni attività lavorativa con pesanti
ripercussioni sull’economia del territorio nazionale. In questa fase prevede la predisposizione di pacchetti
promozionali che permettano di far conoscere la rete museale, le ricchezze del patrimonio culturale ma
anche le tipicità dei 5 comuni coinvolti (Città di Castello, San Giustino, Montone, Citerna e Monte Santa
Maria Tiberina).

Tale promozione si propone di intercettare visitatori per le realtà  coinvolte, offrendo loro la possibilità di
accedere a esperienze nella nostra vallata, con benefici e sconti, e a una vasta gamma di servizi di qualità,
partendo dai siti di interesse museale e culturale ma anche,ma coinvolgendo anche la ricettività alberghiera
e la ristorazione. Il progetto, oltre a fornire un servizio di qualità, vuole consentire alle imprese locali di
creare una rete funzionale in stretta connessione con la rete museale attivata nel 2020.

I vantaggi dell’adesione a tale progetto, per la destinazione che si intende promuovere, sono molteplici:

● Aggrega le diverse risorse turistiche e culturali presenti sul territorio;

● Fare leva sulla percezione di risparmio del visitatore che paga un prezzo inferiore;

● Consente di promuovere in modo unitario ed integrato le diverse componenti dell’offerta turistica
del territorio, incentivando un’effettiva collaborazione tra i differenti attori coinvolti direttamente e
indirettamente nell’offerta museale.

ADESIONE AL CIRCUITO DA PARTE DI OPERATORI



L’adesione al circuito da parte di operatori economici, commerciali, di servizi, professionisti, ecc., è
completamente gratuita.

Gli stessi potranno aderire offrendo sconti o promozioni ricevendo in cambio la promozione della
propria attività. In particolare, si impegneranno:

1. Per le strutture ricettive ed alberghiere ad equiparare le tariffe applicate a quelle lorde pubblicate
nei maggiori siti di commercio on line (booking.com, expedia, ecc ) o, se possibile, ad abbassarle.

2. Per ristoranti, bar e pasticcerie a riconoscere ai turisti aderenti al progetto “RIM ALTOTEVERE”  nel
periodo di validità della stessa una serie di benefit in alternativa tra loro come ad esempio:

□Applicare una percentuale di sconto fissa sul totale degli acquisti di beni e/o la

fruizione dei servizi, cumulabile con i normali sconti già previsti per tutti i clienti;

□Concedere dei buoni sconto di valore fisso, da applicare sul totale degli acquisti

di beni e/o la fruizione dei servizi, cumulabile con i normali sconti già previsti per
tutti i clienti

□Proporre altri benefit legati alla specifica tipologia merceologica dell’esercizio

specificandoli nella domanda di adesione al progetto;

3. Per attività commerciali a riconoscere ai turisti aderenti alla promozione del progetto RIM
Altotevere nel periodo di validità della stessa una serie di benefit in alternativa tar loro come ad
esempio:

□Applicare una percentuale di sconto fissa sul totale degli acquisti di beni e/o la

fruizione dei servizi, cumulabile con i normali sconti già previsti per tutti i clienti.

□Concedere dei buoni sconto di valore fisso, da applicare sul totale degli acquisti di

beni e/o la fruizione dei servizi, cumulabile con i normali sconti già previsti per tutti i
clienti.

□Proporre altri benefit legati alla specifica tipologia merceologica dell’esercizio

specificandoli nella domanda di adesione al progetto;

4. Per tutti gli aderenti a dare degno risalto all’iniziativa, affiggendo e rendendo visibile all’interno
della propria struttura il materiale promozionale realizzato per promuoverla;

5. A fornire all’ ASP Bufalini una fotografia dell’esercizio commerciale che si intende promuovere in
formato digitale (a mezzo e-mail a progetto.prima@didatticabufalini.it);



PROMOZIONE E ADEMPIMENTI

Il progetto si impegna a realizzare il materiale promozionale contenente le informazioni per il suo utilizzo e
provvederà ad attivare forme della promozione stessa.
Gli operatori economici aderenti si adopereranno per promuovere gratuitamente la promozione attraverso i
propri canali di comunicazione e i propri servizi di informazione (sito web, stampa, social, etc.).

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli operatori economici, commerciali, di servizi, ecc., che hanno la propria sede operativa nel Comune di
Città di Castello, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Montone e Citerna che intendono aderire al
circuito, devono presentare domanda all’ASP GO Bufalini utilizzando il modello allegato al presente bando.

Il presente bando rimarrà aperto e ogni due mesi saranno aggiornate le adesione alla rete.

Le istanze devono pervenire in uno dei seguenti modi:

• mail PEC: gobufalini@pcert.postecert.it (in tal caso la richiesta va presentata in PDF e allegato il
documento di identità del legale rappresentante);

• consegna a mano presso ASP GO Bufalini Centro di Istruzione e formazione professionale, Via San
Bartolomeo, Citta di Castello PG

INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO

Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi all’Ufficio competente al 075/8554245 oppure
scrivendo a progetto.prima@didatticabufalini.it

mailto:progetto.prima@didatticabufalini.it

