
CIRCUITO CULTURALE ENOGASTRONOMICO TURISTICO #FAMEDIVERO
Regolamento

DENOMINAZIONE
Con la denominazione “#famedivero” si costtuisce il circuito culturale enogastronomico turistco delle 
eccellenze del “Made in Italy etco”, di cui è tenutaria l'Associazione culturale idiemme.

SEDE
Il domicilio del circuito culturale enogastronomico turistco è presso l'Associazione culturale Idiemme.

SCOPI DEL PROGETTO
Scopo del circuito culturale enogastronomico turistco “#famedivero” è la promozione e valorizzazione delle
eccellenze del “Made in Italy etco” inteso nella sua più ampia accezione e nelle molteplici forme.  
Il progeto #famedivero si prefgge i seguent scopi:

– Riunire atorno a sé tut coloro che hanno interesse alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, siano
essi Ent, Aziende, associazioni o privat, nella creazione di una rete virtuosa fata di imprese e 
persone che operano a favore del “Made in Italy etco”, secondo  principi di responsabilità 
ambientale, sostenibilità, autentcità, progetualità e visione del futuro nel rispeto della tradizione, 
della storia e della cultura locale;

– Promuovere il “Made in Italy etco” con iniziatve di vario genere, dalla costtuzione di circuit di 
eccellenza tematci (ospitalità, ristorazione, produzione, arte e artgianato, intratenimento, altro...), 
all'organizzazione di piani fere, alla creazione e organizzazione di event, alla realizzazione di 
strument idonei alla promozione territoriale (web, App, QRcode, brochure, depliants, altro...)

– Studiare, promuovere, organizzare e propagandare atvità, manifestazioni, proget, organizzazioni 
enogastronomiche, culturali, artstche, ricreatve, etc.

– stringere accordi a livello internazionale con realtà pubbliche, private ed associatve per difondere il 
valore del “Made in Italy etco” nel mondo.

CREAZIONE DEL CIRCUITO
Il circuito culturale enogastronomico turistco “#famedivero” comprende realtà dell'eccellenza italiana, 
selezionat dal diretvo dell'Associazione idiemme, secondo canoni e fondament riportat nel documento 
Carta dei Valori #famedivero.



ATTIVITA' PROMOSSE
Con #famedivero “circuito culturale enogastronomico turistco delle eccellenze del Made in Italy etco” si 
intende promuovere il turismo in Italia atraverso un'atvità di sinergia e di cooperazione, e in partcolare:

• Atvità culturali e turistche quali conferenze, convegni, dibatt, incontri, seminari, tavole rotonde, 
mostre, proiezioni di flm e documentari, concert, corsi di formazione e di aggiornamento, viaggi;

• Atvità di formazione e di consulenza nei confront degli associat, di singoli citadini, di scuole, 
biblioteche, ent pubblici, amministratori locali e in generale nei confront di qualsiasi persona fsica o 
giuridica lo chiedesse. 

#famedivero “circuito culturale enogastronomico turistco intende inoltre promuovere, atraverso 
l'Associazione culturale “idiemme”, il tesseramento delle realtà aderent al circuito, in forma volontaria e 
senza alcun obbligo. La partecipazione atraverso la quota prevista di € 30,00 annue consente di partecipare 
alla vita dell'Associazione Culturale Idiemme, rispetandone le condizioni descrite nello statuto. 

RICHIESTE AGLI ADERENTI
✔ Comunicare oferte, convenzioni o proposte
✔ Inserire nel proprio sito web o pagina FB, nel materiale promozionale e all’ingresso dei propri locali il 

marchio di appartenenza al circuito
✔ Fornire a Idiemme materiale promozionale aggiornato e nei vari format utli per il web e la stampa
✔ Partecipare agli incontri e ai corsi di formazione organizzat dal circuito
✔ Garantre le condizioni riportate nella Carta dei valori 
✔ Collaborare con gli altri aderent al circuito per otenere migliori risultat economici e qualitatvi 
✔ Ofrire collaborazione ad eventuali azioni di promozione e promocommercializzazione del circuito 

VANTAGGI E OPPORTUNITA'
Le realtà riconosciute come conformi ai principi e ai fondament di #famedivero - circuito culturale 
enogastronomico turistco si avvalgono dell'apporto di uno staf di espert in comunicazione tra giornalist, 
free lance, blogger, web content, infuencer, Social media manager, grafci, marketng manager, impegnat 
nella promozione del “Made in Italy etco”, oggeto di #famedivero. 
Ogni realtà appartenente a  circuito #famedivero - circuito culturale enogastronomico turistco 
“#famedivero,  si avvale dell'Associazione idiemme per benefciare dell'apporto, dei contat e delle 
entrature di uno staf di espert in comunicazione tra giornalist, free lance, blogger, web content, infuencer,
Social media manager, grafci, marketng manager, impegnat nella promozione del “Made in Italy etco”. 

 


