
Città di Lecce
CDR 07

 politiche culturali, valorizzazione monumentale, spettacolo, turismo, archivio storico, biblioteche,
pubblica istruzione

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE FIERA DI S. LUCIA 2022 

L'Amm.ne Com.le sta valutando varie modalità organizzative per la realizzazione della tradizionale
“FIERA DI SANTA LUCIA”.  

Al  fine  di  conoscere  il  numero  esatto  dei  partecipanti,  in  base  al  quale  verrà  scelta  la  sede
espositiva  più  idonea,  con  il  presente  avviso  si  chiede  di  manifestare  il  proprio  interesse  alla
partecipazione alla fiera.

 In  linea  di  massima il  periodo dovrebbe essere  quello  consueto (8 –  23  dicembre)  e  la  sede
prescelta sarà in ogni caso un immobiledi pregio ubicato in una zona centrale della città.

A coloro che avranno inoltrato formale richiesta, secondo il modulo allegato, verranno comunicate
in seguito tutte le informazioni necessarie alla partecipazione (sede, date, orari ecc.).

Potranno essere esposti soltanto manufatti artigianali inerenti il Natale, non produzioni industriali,
appartenenti alle seguenti categorie:

a)      figure presepiali e presepi in terracotta;

b)     figure presepiali in cartapesta;

c1)      presepi; 

c2)      accessori per presepe.

I moduli per la richiesta di partecipazione alla manifestazione sono disponibili sul sito del Comune
di  Lecce: www.comune.lecce.it

Insieme ai moduli verranno consegnate le “Norme per la partecipazione” alle quali è necessario
attenersi.

 La  domanda  dovrà  essere  inviata  con  pec  (protocollo@pec.comune.lecce.it)  entro  il   18
novembre 2022; solo se vi è una assoluta impossibilità ad inviare la domanda con pec, si potrà
consegnarla  all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce, tenendo conto dei giorni di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì  dalle 9 alle 13 -  martedì anche dalle 15,00 alle 17,00).

Non sono ammesse istanze inviate con e-mail ordinaria.

Ai fini della selezione, i richiedenti che non hanno mai partecipato alla Fiera o non vi partecipano
da più di dieci anni o intendono cambiare categoria di partecipazione, sono tenuti a presentare, in
allegato  alla  domanda,  dettagliata  documentazione  fotografica  dei  manufatti  che  intendono
esporre,  e  dovranno  presentare  all’Ufficio  Cultura,  Spettacolo  e  Turismo,  nel  giorno  che verrà
comunicato, un campione della propria produzione. 

La selezione delle domande avverrà a cura di una commissione e sarà effettuata sulla base della
qualità dei manufatti, dell'aspetto estetico e dell’anzianità di partecipazione. Per tutto ciò che non



è indicato nel presente avviso, si farà riferimento alle “Norme per la partecipazione”. 

Ad ogni  partecipante sara richiesto un contributo per le spese organizzative la  cui  entità verrà
determinata  dalla  Giunta  Comunale,  ma  che  in  ogni  caso  non  sarà  superiore  a  quella  delle
precedenti edizioni.

Il  presente  avviso  non  impegna  l’Amm.ne  nel  caso  in  cui  la  manifestazione,  per  qualunque
motivazione, non dovesse tenersi.

Lecce,                                                                                                          IL DIRIGENTE

                                                                                                              Arch. Claudia Branca

 


