D E L E G A Z I O N E D I FRANCAVILLA

Anno XXXVI n. 22 – Francavilla al Mare 10 DICEMBRE 2010

Natale 2010 a Francavilla al Mare
– INIZIATIVE CONFCOMMERCIO/COMUNE –

1) CONCORSO DI DISEGNO NATALE A FRANCAVILLA AL MARE
2) SALDI DAL 6 GENNAIO AL 6 MARZO 2011
3) COMUNE DI FRANCAVILLA - DEROGHE 2011

INVITO AL CONVEGNO SUL TURISMO DEL 15.12.2010 ore 15.30
LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
NEL NUOVO SISTEMA COMPETITIVO. ASSETTI E FUNZIONI.
- Palazzo Sirena, Francavilla al Mare -
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CONCORSO DI DISEGNO
“NATALE IN VETRINA”

1.

Il Comune di Francavilla, grazie
alla collaborazione delle
associazioni che operano sul territorio, ha organizzato, per
questo Natale, un programma di manifestazioni volte ad
accrescere l'appeal turistico della Città.
Confcommercio curerà l'organizzazione di un Convegno
Turismo (15.12.2010 ore 15.30 v. invito) e anche del

sul

CONCORSO DI DISEGNO: “NATALE IN VETRINA”
- MOSTRA DEI DISEGNI PRESSO I NEGOZI CHI PUO' PARTECIPARE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso singoli alunni, gruppi di
alunni o classi delle scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di 1^ grado del comune di Francavilla al Mare.
I responsabili delle scuole consegneranno i lavori, presso
Confcommercio Francavilla, nella giornata del 10.12.2010.
COSA
DEBBONO
ALL'INIZIATIVA

FARE

I

COMMERCIANTI

PER

PARTECIPARE

Successivamente Confcommercio consegnerà i disegni a tutti i
negozianti
aderenti all'iniziativa che si impegneranno,
MEDIANTE LA SCHEDA ALLEGATA,
ad esporre i lavori presso i
propri locali e a praticare uno sconto in favore dei clienti
e visitatori del negozio.
I disegni debbono essere esposti nei negozi durante tutto il
periodo natalizio e fino al 3 gennaio 2011, fino ad un
massimo di 10 disegni per negozio.
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COME SI VOTA IL DISEGNO PIU' BELLO
I clienti e i visitatori dei negozi aderenti all'iniziativa
possono votare il disegno più bello
con un apposito TICKET
che sarà distribuito ai negozianti a cura di Confcommercio.
Il ticket è composto da due parti: una resta al negoziante
una si rilascia ai clienti. Su entrambi va apposta la
preferenza,
l'entità
del
buono
sconto
indicato
in
percentuale, la data, il timbro e la firma del negoziante.
I VANTAGGI PER IL NEGOZIANTE E PER IL CLIENTE
Lo stesso TICKET varrà anche come buono sconto, la cui entità, in
misura
percentuale,
sarà
discrezionalmente
scelta
dal
commerciante, per un futuro acquisto presso lo stesso negozio che
lo ha rilasciato.
LA PREMIAZIONE (6 GENNAIO 2011)
Il 4 gennaio 2011 Confcommercio ritirerà i disegni e le matrici
dei ticket direttamente presso i negozi partecipanti.
GlI autori dei disegni più belli saranno premiati il 6 gennaio
2011 durante un pomeriggio di festa presso la Chiesa di San
Franco, precisamente si premieranno:

n°3 disegni di bambini della scuola dell'infanzia;
n°3 disegni di alunni della scuola primaria;
n°3 disegni di ragazzi della scuola secondaria di 1^grado.
Confcommercio,
anche
attraverso
sponsorizzazioni,
metterà
a
disposizione dei premi, anche meramente simbolici. Il Comune
premierà le Scuole e saranno rilasciati attestati a tutti gli
autori dei disegni.

La partecipazione al concorso per i commercianti, gli
autori dei disegni e i clienti è assolutamente gratuita.
I negozianti interessati a partecipare all'evento debbono
compilare la scheda in allegato (all. n.1) e restituirla via
fax al n. 085.816649; oppure a mani presso la Confcommercio
di
Francavilla,
piazza
Sirena,
1
c/o
UFFICIO
IAT,
preferibilmente, entro il prossimo 15 dicembre 2010.
IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO SU
WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT oppure sul gruppo FACEBOOK
CONFCOMMERCIO CHIETI
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2.

SALDI INVERNALI ED ESTIVI 2011

Sono state fissate le date dei saldi invernali ed estivi per
il 2011.
Questi i periodi:
- saldi invernali: 6 gennaio 2011 - 6 marzo 2011;
- saldi estivi:

15 luglio 2011 - 12 settembre 2011.

Per l’effettuazione di tali vendite è necessario dare
preventiva comunicazione, sette giorni prima dell’inizio
delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail
al Comune in cui è ubicato l’esercizio indicando l’inizio, la
fine, nonché gli sconti praticati sui prezzi normali di
vendita che devono comunque essere esposti. E’ fatto obbligo
all’esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di
vendita che si sta effettuando con la relativa durata.
Le merci oggetto dei saldi devono essere indicate in modo
inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al
prezzo ordinario. Le asserzioni pubblicitarie dei saldi
devono
essere
presentate
in
modo
non
ingannevole,
esplicitando:
- l’indicazione del periodo ed il tipo di vendita (saldi o
vendite di fine stagione);
- gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la
marca dei diversi prodotti merceologici posti in saldo;
- gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo
finale per tutti i prodotti posti in saldo.
Nella vendita o nella pubblicità è vietato l’uso della
dizione
vendite
fallimentari,
procedure
esecutive,
individuali o concorsuali e simili, anche come termine di
paragone.
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CALENDARIO DEROGHE

3

2011

DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
ANNO 2011 – CITTA' DI FRANCAVILLA
AL MARE
Gennaio 2011

Febbraio 2011

• Domenica 2

Domenica 13

• Domenica 9

Domenica 20

Marzo 2011
Domenica 13

• Domenica 16
• Domenica 23
• Domenica 30

Aprile 2011

Maggio 2011

Giugno 2011

•

Domenica 3

Domenica 1

Giovedì 2

•

Domenica 10

Domenica 8

Domenica 5

•

Domenica 17

Domenica 15

Domenica 12

•

Lunedì 25

Domenica 22

Domenica 19

Domenica 29

Domenica 26

Luglio 2011

Agosto 2011

Settembre 2011

•

Domenica 3

Domenica 7

Domenica 4

•

Domenica 10

Domenica 14

Domenica 11

•

Domenica 17

Lunedì

15

Domenica 18

•

Domenica 24

Domenica 21

Domenica 25

•

Domenica 31

Ottobre 2011
•

Domenica 2

Domenica 28

Novembre 2011
Domenica 27

Dicembre 2011
Domenica 4
Giovedì
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Domenica 11
Domenica 18
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CONVEGNO SUL TURISMO DEL 15.12.2010 ore 15.30
LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
NEL NUOVO SISTEMA COMPETITIVO. ASSETTI E FUNZIONI.
- Palazzo Sirena, Francavilla al Mare -

I N V I T O
Questa Confcommercio gestisce, dalla scorsa estate, lo sportello IAT
(Informazioni
Accoglienza Turistica Abruzzo) di piazzale Sirena a
Francavilla al Mare. L'intesa è stata raggiunta sulla base di un accordo
siglato con il Comune
e l'Azienda di Promozione Turistica Regionale.
Presso lo sportello IAT di Francavilla, è possibile fruire o richiedere
tutta una serie di servizi al turista: dalle prenotazioni agli itinerari
personalizzati. Sono anche gestiti i reclami dei turisti
e grande
attenzione è riservata al monitoraggio dei dati statistici sulle presenze
presso le strutture ricettive.
Al fine di contribuire alla valorizzazione delle mille risorse di
Francavilla, questa Confcommercio, grazie alla collaborazione del Comune di
Francavilla e dell'Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo, ha
organizzato un CONVEGNO dal titolo
- L.R. 54/1997. LINEE DI SVILUPPO DEL TURISMO
PER IL TRIENNIO 2010/2012 LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
NEL NUOVO SISTEMA COMPETITIVO. ASSETTI E FUNZIONI.
che si terrà mercoledì 15 dicembre 2010 alle ore 15.30 presso
Sirena di Francavilla.

il Palazzo

Parteciperanno ai lavori le massime Autorità locali, con specifica
competenza in materia di Turismo e commercio, con l'intento di riportare
Francavilla al centro dell'attenzione della Politica regionale e nazionale:
AVV. NICOLINO DI QUINZIO – SINDACO COMUNE FRANCAVILLA AL MARE
DOTT. ALFREDO CASTIGLIONE – VICE PRES. REGIONE ABRUZZO
AVV. MAURO DI DALMAZIO – ASSESSORE REGIONALE SVILUPPO DEL TURISMO
DOTT.SSA FEDERICA CARPINETA – ASSESSORE REGIONALE ALLE RISORSE UMANE
DOTT. ENRICO DI GIUSEPPANTONIO – PRESIDENTE PROVINCIA CHIETI
DOTT. REMO DI MARTINO – ASSESSORE AL TURISMO PROVINCIA DI CHIETI
DOTT. GIANFRANCO GIULIANTE – COMMISSARIO PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
SIG. RICCARDO PADOVANO – PRESIDENTE REGIONALE BALNEATORI

GLI IMPRENDITORI DI FRANCAVILLA AL MARE SONO INVITATI A PARTECIPARE.
L'INGRESSO E' LIBERO.
L'INVITO E' ESTESO ALLA CITTADINANZA
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COMUNICATO STAMPA DEL 30.10.2010
A FRANCAVILLA SI RIDUCA LA TARSU PER ALBERGHI E PICCOLI NEGOZI
Facciamo prosecuzione all'incontro avuto lo scorso 11 febbraio,
alla nostra nota del 18 febbraio, e ai successivi incontri svolti
prima dell'estate per richiedere, ancora una volta, per le
<span>camere degli alberghi cittadini una tariffa TARSU identica
a quella delle abitazioni
L’attività alberghiera, ai fini della determinazione della TARSU,
non può, in alcun modo, configurarsi come attività industriale,
poiché non produttiva di rifiuti speciali auto smaltibili, bensì
deve correttamente qualificarsi quale attività produttiva di
rifiuti ordinari, derivanti dall’attività di ristorazione e di
gestione delle stanze ed
in tutto simili, quindi,
a quelli
prodotti nelle comuni abitazioni. Tale tesi è stata già sottoposta
all'attenzione di Codesta Amministrazione comunale
con la nostra
precedente nota ma nessuna risposta ci è sta fornita finora.
Una riduzione della TARSU per gli alberghi ma anche per i piccoli
commercianti consentirebbe di puntare e investire sulla qualità
dell'accoglienza turistica.
Allo stesso modo questa Confcommercio è decisamente contraria ad
ogni progetto di variazione urbanistica di strutture ricettive in
appartamenti. Sarebbe il funerale del turismo a Francavilla e la
desertificazione di questo meraviglioso tratto di costa. Aumentare
l'offerta edilizia significa incoraggiare il fenomeno delle
seconde casa Francavilla, da offrire a potenziali turisti. In
questo modo, si punterebbe su un target di clientela con
pochissime possibilità di spesa, che non porterebbe nessun
beneficio all'economia della Città. Sono già purtroppo tante le
seconde case offerte ai turisti
in maniera “inadeguata” e in
alcuni casi indecente.
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SCHEDA PER I NEGOZI ADERENTI
AL CONCORSO DI DISEGNO

NATALE IN VETRINA

DA RESTITUIRE A CONFCOMMERCIO
DELEGAZIONE FRANCAVILLA
via fax al n 085.816649

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________ titolare
dell’esercizio

__________________________________________________________________

sito

Francavilla via_____________________________________________, tel. ____________________

in
fax

_____________________________ e-mail ___________________________________ intende partecipare alla
INIZIATIVA - CONCORSO DI DISEGNO

“NATALE A FRANCAVILLA”
organizzata a Francavilla . Si impegna sin da ora ad esporre, presso le vetrine dei propri negozi, i disegni degli
alunni delle Scuole di Francavilla al Mare, fino ad un massimo di 10. Si impegna anche a far votare i propri
clienti mediante appositi ticket consegnati da Confcommercio. Il ticket funzionerà anche da buono sconto su un
futuro acquisto presso lo stesso negozio.I disegni saranno ritirati da un incaricato Confcommercio al più tardi il
3 gennaio 2011 . La proclamazione del vincitore avverrà nei pressi della Chiesa di San Franco ,in serata, in
orario che sarà comunicato, il 6 gennaio 2011 .La partecipazione al concorso è completamente gratuita per i
negozianti , gli autori dei disegni e i clienti votanti. I disegni più belli saranno premiati con premi meramente
simbolici, messi a disposizione dal Comune e Confcommercio
Autorizza, ai sensi del D.lgs. 196/2003, (codice della Privacy) il trattamento dei propri dati personali.
data . . . . . . . . . . .

......................
( timbro e firma )

