
CO,TAUNE DI À'IENET

(PRO\INCIA Dr A6RT6ENTO)

SCHEDA DI PARTECTPAZIONE AL BILANCTO PARTECTPATIVO 2A2A

DATI ANA6RAFICT
PERSONA GTURIDICA
Cognome: Oreto Nome: Poolo Noto o: iÀenfi prov.: AG il: ?4/O5/t948 età: 71 sesso M

Andirizzo: g}t44 Polermo - Viate Componia, 7 E - moil: ot-urn.Aenfi9grUgil'co&

otum.menfi@pec.it

All. "8"

Pec:'

nellorecopito telefanlco: cellulore: +39 3384381888 fox:

q uo I ità di lqale rapprasentonf e del l' A S 5 OCIAZION E

Rcgione sociole: Associozio ne " Operatori turist i ci Menfi"

sede le4ale: g?aB - firlenfi sede operotivo: 92013 - ttlenfi

Recopito telefonico: +39 3384381888 indirizzo: presso l'Hotel "Villq 6iadel" Vio dells Riviero,

6lb.
Codi ce f iscole: I 2A32A2O84I
Doto compilozione 3O/AB / 2AL9

Ogni xggztto interessoto ol processo di portecipozione potrà presentare uno solc schedo di

portecipozione e uno solo proposta, osservszione owero progetto riferito oll' oreo femotico

individuota dollo 6iunto Municipole

INFORMAZIONI SULLA RISERVATE77.AAI comune di Menfi titolore dEl trottsmento, oi

sensi dell'orficotol3 del Codice in msterio di protezione dei doti personoli (D.Lgs L96/O3)

informa che i dati conferiti soronno trcttofi anche con lousilio di mezzi elattronici oltre che

cartocei per le finolità strettamente connasse allo portecipazione ol progeffo "Bilqncio

pcrtecipotivo". Ove nEcessorio e comunqueper finolitò strettomente conne§sa, idati potronno

essere comunicoti o soggetti esterni, eventualmente nominoti responsobili del trottamento, il

cui elenco, nel coso, sorà disponibile presso 9li uffici comunoli. Ogni oltro informozione, anche

in ordine slle rnodolità di esercizio del diritto di accesso e de.gli oltri diritti stobili*i doll'ort.

7 dal D.Lgs tg6l?A13, tro cui il diritto di opporsi in ogni momento al trottamento, à

disponibile presso gli stessi uffici del Comune.

Il sottoscritto Poolo Areto, nello quolità di legole roppresentanta dell'ossociozione "Operotori

furistici Menti", compiutomente informoto

Acconsente ol trottomento dei doti personoli del!'ossociozione e

Autorizzo il ComunE di [Àenfi oll' invio di inforrnozioni e oggiornomenti nel merito del percorso

Doto: ÀAenfi, 30 ogosto 2019

Per il minorenne firmo di un genitore
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All. "c"

CO,IÀUNE DI,ttENF:t
(PROvrNcrA Dr A6RT6ENTO)

SCHEDA DI PARTECTPAZIONE

5i posson o allegare documenti, disegni, fotogrofiz, etc

Aree Temotico: Sviluppo socio - economico riguordante il settore turistico: progetti

ed a?tività che migliorino lo funzionali?à e lo ge*iow delle infrostrutture

esistenti sulle spiolBe e nel territorio urbano e rurcla;

Titolo del prrytto: ll/tenfi Tourist Guide - Lo vifiuote metrtpolitana turistico online di

iienfi

Descrizione del progetto Trc?tosi di percorsi turisfici, orgonizzati nelle forme di una

moppo di uno virlr.role "metropotitano turistico", dove ogni fermsto e staziote, di tronsito

corrisponde o un diverso punto d'interesse: un monumenfo, ullo Chiesa, un museo,

cortrado, contino, specialitò enogastronomico.
percorsi "modulqri" e flessibili, olt'interno del quale è il turista o decide?e come costruite

il pnoprio itinerorio, obbondonondo in porticolori nodi un itinerorio per prenderne un ohro

e,'quindi, modificondolo ed integrondolo Essecondondo le sue preferenze. Lo virtr.role

metropolitono di suprficie sorà rsatizzata non sotfonfo in forma can*ace mo' anche, con

una piottoformq web che peruwtte agli operotori del territorio (Comuni, otgonizzozioni

turistiche, Consorzi, Enti territorioli e di promozione, ecc.) di presentate e gestire lo

proprio otfefia turistico: morketing territoniole.
Il portole ogg?ego e mostra i diversi punti d'interesse (PDI) suddivisi in:

- occomodation,'
- food&drink
- shopping;

- escursioni; cicloturismo e trekking;
-eventi: mostre, culfuro, feste e sog?e:

-cose dafarez plazzi, musei, chiese, cqfirade, rrri?e;

- luoghi incontevoli do fotogrofore.
Ogni punfo di interesse, ovrà un propria pogino oggiornobile in outonomia in cui

presentore lo proprio ottività e le proprie offerte onche con moteriale multimediole. I
turisti-clienti potronno novigore comodomente, onche da smortphone, inferogendo

direttomente congli ottori sfruftondo il Sociol i{edio Marketirg e lo suo portato virole.

Ogni punto d'interesse sarà integroto do:

- descrizione dettogliate
-foto gallery
- geolocolizzaziotw,

-punfo di interesse fatografico
- moppe e percorsi gpx do scoricore, doti tecnici

- messoggistico istontoneo: messangEr, whatsopp, telegram

- collegomenti sociol: focebook, instognom, twitter, tripodvisor
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I diversi Ftnti d'interesse wrnanno oggregoti in pencorsi turistici, orgonizzoti nelle

forme di uno moppo di unq viltusle 'metropolitono turistico", dwe ogni fermEto e

stozione di tronsito corrispondG o un diverso pJrto d'intelesse: un monumento, uno

Chieso, un museo, uno controdo, uno contino, uno ottività locole.

percorsi "modutori" e flessibili, all'interno del guole è il turisto o decidere come costruirc

il proprio itinerario, smontondolo e modificondolo come più gli oggrodo'

Lo metropolitono virtr.role conterrà ol minimo le segruenti linee:

Lineo t Cibo eBottqhe
Lineo ? f,ptntine e le sfrade vino

Lineo 3 Frqntoio e lo vio dell'Olio

Lineo 4 Chie* Storiche
Lineo 5 Arte contemPoroneo

Linea 6 Palozzi storici
Lineo 7 lìtusei

Lineo I I tesori dello Noturo di irlenfi, more-e comPogno

Lineq 9 fitenfi Ortdoor, comminor€ e pedolore

Lineo 10 Live lÀenfi, eventi ed ottività
A titolo esemplificoto, un embrione deÌto lineo 1, relotivo ol cibo e Botlqhe è visibile

nei dr,re file ollegoti contenenti sio il percorso che lo moPPo relotivq ol percorso.

Doto 3O/O8l2A§
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