
 

 

 
 
 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Prot. n. 166/03                                  Novafeltria, lì 22/04/2022 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI  
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

per la partecipazione a Study Visit a Santiago di Compostela 
(Spagna) – dal 6 al 10 GIUGNO 2022 

 
 

L’iniziativa si inserisce nelle attività previste dal progetto: 
 

“CAMMINI” - PERCORRENDO LE VIE DI PELLEGRINAGGIO DAGLI 
APPENNINI AL DELTA DEL PO – ITINERARI NELLE AREE RURALI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA 
 
Mis. 19.3.2 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE  
Programma Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna 
Azione comune C.3 – Study visit a Santiago di Compostela  
Progetto Cammini -  Riferimento Fascicolo – Domanda AGREA: 5160010 

 
Partecipano all'azione i seguenti partner:  

• DELTA 2000 – capofila 

• GAL Valli Marecchia e Conca  

• GAL L’Altra Romagna 

• GAL del Ducato 

 
Data di pubblicazione: 22 Aprile 2022 
 
Data di scadenza: 02 Maggio 2022 
 

 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l. 

Sede in Via G. Mazzini, 54 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) - Tel. 0541 1788204 

PEC pec@pec.vallimarecchiaeconca.it  -  e-mail gal@vallimarecchiaeconca.it  

C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129 

Sito web www.vallimarecchiaeconca.it  
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mailto:gal@vallimarecchiaeconca.it
http://www.vallimarecchiaeconca.it/


 

 

A. OGGETTO 
Nell’ambito del progetto “CAMMINI” finanziato con i fondi della Mis.19.3.02 “Leader” PSR Regione Emilia-
Romagna 2014-2020 dei Gruppi di Azione Locale (GAL) DELTA 2000, GAL del Ducato, GAL L’Altra Romagna, Gal 
Valli Marecchia e Conca è prevista l’organizzazione di una visita di studio nell’area di Santiago di Compostela in 
Spagna la cui finalità è quella di far conoscere questa esperienza di successo ai rappresentanti delle Associazioni 
dei Cammini esistenti nell’aree Leader di appartenenza ed agli operatori economici operanti lungo gli stessi, al 
fine di accrescere le competenze dei partecipanti.   
 
A tal fine, GAL VALLI MARECCHIA E CONCA pubblica il presente avviso indirizzato a raccogliere manifestazioni di 
interesse per la partecipazione allo study visit che si svolgerà a Santiago de Compostela (Spagna) dal 6 al 10 
giugno 2022. 
 
B. DESTINATARI DELL’ATTIVITA’: 
I destinatari dell’azione che possono manifestare interesse sono: 
 

a) rappresentanti di Associazioni dei Cammini che insistono nelle aree Leader del GAL Valli Marecchia e 
Conca (“Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, Il Cammino di San Vicinio, Alta Via dei Parchi, 
et al.); 

b) operatori economici di carattere collettivo e che raggruppano più operatori turistici (es. Associazioni di 
Categoria, Club di prodotto, Consorzi o altra forma associata; DMC-Destination Management Company) 
dell’area Leader del GAL Valli Marecchia e Conca; 

c) enti territoriali gestori o promotori di cammini e reti escursionistiche dell’area Leader del GAL Valli 
Marecchia e Conca; 

 

Tra i candidati verranno selezionati massimo 7 partecipanti. 

 
C. PROGRAMMA INDICATIVO  
Durante lo study visit verranno organizzati incontri con rappresentanti Istituzionali, referenti di Associazioni ed 
operatori del Cammino di Santiago nel territorio di Galizia (Spagna) e visite nel territorio.  
 
Nel corso degli incontri si approfondiranno i seguenti tematismi:  
 

- Il significato e l’importanza del Cammino per la Galizia e per le sue strategie di sviluppo; 
- Il rapporto tra Governo nazionale e governo regionale sul tema del Cammino di Santiago (ruoli e 

competenze dei due livelli istituzionali); 
- Il Piano strategico dell’Anno Xacobeo 2021-2022 di Galizia; 
- La strategia di promozione (nazionale e internazionale) del Cammino di Santiago; 
- La rete pubblica degli Hospitales (rapporti con i Comuni che li ospitano, caratteristiche dell’ospitalità, 

modalità gestionali, determinazione dei prezzi per i pellegrini, ecc.) e il rapporto con le strutture private;  
- Esempi di progetti di valorizzazione del Cammino: infrastrutturali (manutenzione itinerario, 

tabellazione) e culturali (eventi e mostre). 
 
D. SERVIZI PREVISTI E COPERTURA DEI COSTI 
Sono a carico del progetto i costi del seguente “pacchetto” di servizi:  
 

a) Volo a/r Bologna – Santiago di Compostela o altro aeroporto ritenuto idoneo a livello logistico – 
partenza il 06/06/2022 e rientro il 10/06/2022; 

b) Trasferimento a mezzo bus dall’aeroporto di arrivo in Spagna all’Hotel e ritorno, oltre alla disponibilità 
del mezzo bus per tutta la durata del viaggio dal 06 al 10 giugno 2022 per le visite organizzate; 



 

 

c) Servizio di pernottamento in Santiago di Compostela con trattamento di b&b: check-in 06/06/2022 – 
Check out 10/06/2022 – totale 4 notti; 

d) Servizi di accompagnamento con traduzione della lingua Italiano-Spagnolo per i giorni dal 7/06/2022 al 
9/06/2022; 

e) trattamento di pensione completa con pranzi e cene ed in particolare: cena del 6 giugno 2022 e pranzo 
e cena del 7, 8, 9 giugno 2022. 

 
N.B. Sono a carico dei partecipanti tutti i costi che non sono previsti nel “pacchetto” (Es. il costo 
dell’Assicurazione per l’annullamento del viaggio, eventuali assicurazioni aggiuntive come quella per le spese 
sanitarie, imposte e tasse, ecc.). Tali costi dovranno essere pagati direttamente all’Agenzia di Viaggi incaricata 
del servizio o ai fornitori direttamente interessati.  
 
E. REQUISITI E MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Per poter partecipare, ogni candidato dovrà rispettare i seguenti requisiti:  
 

• Essere rappresentante di: Associazioni dei Cammini; Operatori economici di carattere collettivo operanti 
sui Cammini; enti territoriali “gestori o promotori” di cammini e reti escursionistiche;   

• Essere maggiorenne  
• Essere disponibile a partecipare alle attività previste dal progetto compresi eventuali incontri di 

preparazione delle mobilità e follow-up sia fisici che via Skype.  
 

La selezione dei partecipanti sarà a cura del GAL Valli Marecchia e Conca e avverrà sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
- Ordine di arrivo delle candidature; 
- Coerenza del Curriculum vitae.  
 
N.B. Nel caso di ricevimento di un numero elevato di manifestazioni di interesse si segnala che fino al limite 
massimo di 7 partecipanti, sarà ammesso a partecipare allo Study Visit: 
 

• un solo rappresentante per ogni associazione di riferimento ad un cammino/itinerario; 
• un solo operatore economico di carattere collettivo per la stessa organizzazione; 
• un solo rappresentante per ogni ente territoriale; 

 
F. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La candidatura al presente avviso va presentata entro e non oltre lunedì 02 Maggio 2022 inviando una 
email contenente la seguente documentazione:  
 

• Dichiarazione sostitutiva di notorietà (vedi allegato) 
• Curriculum Vitae da cui si evincano chiaramente:  

- dati generali: nome, cognome, indirizzo, contatti (email e telefono), data di nascita;  
- esperienza formativa;  
- esperienza lavorativa;  
- attività svolta nel cammino/itinerario di riferimento 
- conoscenza di lingue straniere. 

• Copia di un documento di identità 
• Esplicita autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del DPGR 679/2016 (Privacy).  

 
La documentazione va inviata all’indirizzo: gal@vallimarecchiaeconca.it  
 

mailto:gal@vallimarecchiaeconca.it


 

 

Il GAL Valli Marecchia e Conca si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle 
candidature, dandone comunicazione nel proprio sito (www.vallimarecchiaeconca.it) e nella propria pagina 
Facebook.  
 
G. RICHIESTA INFORMAZIONI  
Per informazioni contattare Elias Ceccarelli Referente del progetto, ai seguenti recapiti:  
email: gal@vallimarecchiaeconca.it 

http://www.vallimarecchiaeconca.it/
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ALLEGATO 1. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.46, 47, 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
IO SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI (SCEGLIERE TRA OPZIONE A E B): 
 

a) ⎕ (indicare il ruolo) _________________________, rappresentante dell’Associazione del cammino/itinerario 
denominato _________________________________ che opera nelle aree Leader del GAL Valli Marecchia e Conca 
 

b) ⎕ (indicare il ruolo) _________________________, rappresentante dell’Operatore economico di carattere collettivo 
(es. Club di prodotto, Consorzi o altra forma associate; DMC - Destination Management Company) denominato 
________________________________ che opera nelle aree Leader del GAL Valli Marecchia e Conca 

c) ⎕ (indicare il ruolo) _________________________, rappresentante dell’ente territoriale, gestore/promotore di 
cammini e reti escursionistiche denominato ________________________________ che opera nelle aree Leader del 
GAL Valli Marecchia e Conca;  

N.B.  

• SE ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE PIÙ ITINERARI, SPECIFICARE QUALI SONO: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
• SE OPERATORE ECONOMICO SPECIFICARE IL NUMERO DEGLI ASSOCIATI E LA TIPOLOGIA (ES. N. 10 SOCI DI CUI N. 2 AGRITURISMI, N.5 HOTEL, N.2 

SERVIZI DI GUIDA, 1 RISTORANTE) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ____________________________________________________________ PROV.(___) C.A.P. ____________ 

VIA _______________________________________________________________________________N.__________ 

TEL.____________________________________________ FAX. ___________________________________________ 

E-MAIL_______________________________________________@________________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________ 

WEB SITE __________________________________________________________________________ 

 con riferimento al progetto: 
  
“CAMMINI” - PERCORRENDO LE VIE DI PELLEGRINAGGIO DAGLI APPENNINI AL DELTA DEL PO – ITINERARI NELLE AREE RURALI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA - Mis. 19.3.2 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE Programma Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della 
Regione Emilia-Romagna 
Azione comune C.3 – Study visit a Santiago di Compostela 
Progetto Cammini -  Riferimento Fascicolo – Domanda AGREA: 5160010” 

 
DICHIARO DI MANIFESTARE L’ INTERESSE   

A PARTECIPARE ALLO STUDY VISIT A SANTIAGO DI COMPOSTELA (SPAGNA)  
DAL 6 AL 10 GIUGNO 2022  

 
 
LUOGO E DATA __________________________________________, li ____/____/_________  
 
  



 

 

FIRMA (AUTOGRAFA O DIGITALE): ___________________________ 
 
 
ALLEGO: 
 
- CURRICULUM VITAE 
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY QUI ALLEGATA NELLA QUALE SOTTOSCRIVERE IL CONSENSO O MENO AL TRATTAMENTO DEI DATI. 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 

Gentile cliente, 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13, paragrafo 1, impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di 
raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al paragrafo 1, lettera a/f. 

La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1-A) titolare del trattamento è GAL Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l. Via G. Mazzini, 54 - 47863 Novafeltria (RN) - C.F. e P.I. 
04267330407, N.REA RN – 333129 Tel. 0541 1788204  E-mail: gal@vallimarecchiaeconca.it, www.vallimarecchiaeconca.it 
 

 1-B) dati di contatto per richieste in merito alla privacy EMAIL: gal@vallimarecchiaeconca.it  

 

1-C) I dati sono raccolti direttamente presso la persona interessata per la gestione del presente evento, per aggiornarLa su importanti 
tematiche che  possono interessarLa; inviarLe tutti i bollettini, i giornali,  le riviste informative e le newsletter prodotte da GAL Valli 
Marecchia e Conca; svolgimento attività promozionali; indagini statistiche, economiche e di gradimento, invitarLa a futuri seminari, - in 
particolare immagini e video sono raccolti, anche ai sensi della L.633/41, direttamente presso l’interessato o indirettamente da terzi 
(soggetti terzi da Lei autorizzatati a comunicarceli) per la seguente finalità: per attività di promozione, diffusione dei risultati e esigenze 
di rendicontazione dettate dalla normativa nazionale ed europea di riferimento  ella forma della loro pubblicazione la cui base giuridica 
si fonda: su suo consenso espresso 

 

1-D) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; tipolitografie 
o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; società/imprese/professionisti che hanno partecipato e/o 
sponsorizzato il presente evento, enti pubblici ai fini di legge, certificatori, regolamento e normativa comunitaria; società specializzate 
nell’archiviazione elettronica sostitutiva, operatori della Regione Emilia-Romagna, soggetti preposti ai Controlli di 1 e 2 livello 
nell’ambito dell’attuazione dei progetti di cooperazione europea in cui il GAL Valli Marecchia e Conca è capofila o partner di progetto, 
autorità di gestione dei suddetti programmi ad altri soggetti da voi delegati. 

I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dei collaboratori, incaricati dal titolare del loro trattamento, 
nonché delle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per conto del titolare stesso, compiti tecnici e di supporto (es: servizi 
legali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche, assistenza e aggiornamenti software…). 

 
1-E) I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio UE o ad una organizzazione internazionale.  

 
2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati è 3 anni. 

 

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di 
limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati. 

 

2-C) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca 

 
2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

      

2-E) Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale informativo e 

pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, pertanto, il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di 

compiere ricerche di mercato; inviare materiale informativo e pubblicitario; svolgere attività promozionali. 

mailto:gal@vallimarecchiaeconca.it
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  Io sottoscritta/o __________________________________, Per presa visione 
_____________________________________ 

                   (data e firma) 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile 

esprimo il mio                       

□ consenso         □ mancato consenso 

al trattamento e comunicazione di particolari categorie di dati oggi indicati all’art. 9, paragrafo 2, lettera a come previsto nel punto 1-c). 

 

LUOGO E DATA ______________________ FIRMA _______________________________________________________ 

 

 


