RAGIONE SOCIALE
oppure Nome associazione :

VIA:
CAP:
CITTÀ:
PROVINCIA:
E.MAIL:
TELEFONO MOBILE:
SITO INTERNET:
Referente:
TIPOLOGIA:
AGRITURISMO ¨
LOCANDA - HOTEL ¨
RIFUGIO ¨
RISTORANTE - TRATTORIA ¨
LOCALE D’ASSAGGIO – BAR - PUB ¨
PRODUTTORE AGRICOLO – VENDITA DIRETTA ¨
VENDITA PRODOTTI TIPICI - GASTRONOMIA DA ASPORTO ¨
ASSOCIAZIONE ¨

Iscrivendosi all’Associazione Amici della Tanaria l’azienda si impegna a:
a)   Promuovere e raccontare la filosofia e le finalità del progetto “TANARIA liberaMente” creando in
questo modo una rete di collaborazione e di scambi che diverranno le solide fondamenta di un nuovo
riconoscimento territoriale e una distribuita educazione alimentare e culturale di territorio.
b)   Considerare basilare, indispensabile e di prima importanza rafforzare i rapporti con le aziende che
offrono ospitalità, buon cibo, producono, sul territorio della TANARIA.
c)   Impiegare materie prime locali e di buona qualità, fornite da agricoltori, mugnai, cavatori, pastori,
artigiani, e panettieri che utilizzino per le loro opere il rispetto delle tradizioni, le regole delle
lavorazioni e le tradizioni conservate negli anni negli specifici territori, prodotti che rispettano
l’ambiente e il benessere degli animali.
d)   Valorizzare il più possibile, utilizzandoli, prodotti della territorio della TANARIA scambiando con
attori analoghi a sé esperienze e collaborazione.
e)   Salvaguardare e ricercare prodotti che esaltino le biodiversità che sono insite nel lungo territorio
della TANARIA che va da Bassignana fino oltre Upega.
f)   Valorizzare nel proprio locale e nel territorio limitrofo a sé le tradizioni gastronomiche, le ricette
tradizionali, l’utilizzo di prodotti di filiera con tracciatura conosciuta, di stagione e facenti parte della
tradizione del luogo.
g)   Considerare basilare le scelte sostenibili per la propria gestione, mirare sempre più ad un turismo
accessibile e sostenibile.
h)   Muoversi e impegnarsi per un paesaggio ed un ambiente sempre più incontaminato.
QUESTI PUNTI DEVONO RITENERSI UN IMPEGNO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ALTRI
ASSOCIATI E DEI FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TANARIA

Iscrivendosi all’Associazione Amici della Tanaria l’azienda avrà diritto a:
a)   Essere inserito nelle pagine specifiche dedicate del sito www.tanaria.piemonte.it
b)   Ricevere un attestato in formato A4 (di cui alleghiamo esempio) con la dichiarazione
della partecipazione al progetto “TANARIA liberaMente”
c)   Ricevere una vetrofania da poter esporre fuori dal locale

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE
BASE (€ 15,00) ¨

PIU’ AMICI (€ 20,00) ¨

MAGLIETTA PROMO: TIPO A ¨
TAGLIA S ¨

M ¨

L ¨

B ¨

C ¨

SOSTENITORI (€ 50,00) ¨
D ¨

XL ¨

Aderendo all’associazione di deve aver letto il progetto e se ne devono approvare le finalità si
deve essere coscienti che la filosofia del progetto è quella della promozione dei prodotti tipici
locali, dell’ospitalità mirata a promuovere il territorio della TANARIA fuori dai suoi confini
come volano per creare opportunità culturali ed economiche. Si è coscienti inoltre che si
sottoscrive anche la ricezione di newsletter ed e.mail di aggiornamento all’indirizzo segnalato.
ACCETTO QUANTO SOPRA SCRITTO data…………………………. ¨

Firma (obbligatoria) .................................................................................................................

