AVVISO DI CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI DESTINATI ALLA VENDITA IN OCCASIONE DI TORINO.
SPIRITUALITA’ 2020

Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che è attivata una ricerca di librerie incaricate dell’allestimento di
postazioni, dell’approvvigionamento e della vendita dei testi in relazione al programma di eventi di Torino Spiritualità
( di seguito “Festival”) che si svolgerà dal 24 al 27 settembre 2020 a Torino.
I soggetti interessati dovranno garantire:
a) una selezione di circa 200 titoli (il numero di copie per ciascun titolo sarà definito di concerto con la
Fondazione Circolo dei lettori) dei circa 50 ospiti in programma, che comprendano sia testi recenti sia testi più
datati (fino a dieci anni) con particolare attenzione a quelli che abbiano maggiore relazione con il tema del
Festival ossia il ”respiro;
b) l’allestimento a proprie spese di una postazione di vendita presso la sede della Fondazione Circolo dei lettori di
Torino – Via Bogino 9;
c) l’allestimento a proprie spese di postazioni di vendita presso le 5 sedi degli incontri (All.n.1) che garantiscano
un’offerta libraria collegata agli incontri in programma nella specifica sede. L’allestimento dello spazio di
vendita non sarà permanente ma dovrà essere allestito di volta in volta. Si precisa inoltre che gli eventi, il cui
elenco sarà condiviso non appena disponibile e per i quali è richiesta la vendita di libri, potranno essere al
massimo n° 4 contemporaneamente nella stessa fascia oraria.
In particolare, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante istanza (All.n.2) , validamente sottoscritta
ai sensi dell’art 38 del D.p.r. 445/2000 e s.m.i. e trasmessa a mezzo pec all’indirizzo gare.circololettori@legalmail.it,
entro il 25 agosto 2020
Nel caso in cui non dovessero pervenire istanze o manifestazioni di volontà da parte dei soggetti interessati, la
Fondazione si riserva comunque di procedere mediante ricerca diretta di librerie a cui affidare la vendita durante il
Festival.

