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PROGETTO SLOW TOURISM 
finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dai fondi nazionali. 

Workpakage 3. Sviluppo congiunto dello Slow Tourism con azioni pilota 

Attività 1. Implementazione linee guida e creazione del circuito Slow Tourism 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AL CIRCUITO SLOW TOURISM 
 

Si prega di compilare in stampatello la seguente scheda in ogni sua parte 
apponendo il proprio timbro insieme alla firma nell’apposito spazio;  

 
Restituire la scheda debitamente compilata secondo uno dei seguenti 
mezzi: 
 
PER GLI OPERATORI ITALIANI: 

- fax al n. +39 0533 57674  
- via e-mail deltaduemila@tin.it in 

versione scansionata 
dall’originale  

- posta ordinaria o consegna a 
mano a: DELTA 2000 Strada Luigia 
8, 44020 San Giovanni di Ostellato 
- FE – IT 

PER GLI OPERATORI SLOVENI 

- fax al n. + 386 04 28 17 249 
- via e-mail info@bsc-kranj.si in 

versione scansionata 
dall’originale  

- posta ordinaria o consegna a 
mano a: BSC Kranj, Cesta Staneta 
Žagarja, 37, 4000 Kranj - SI 
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IO SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI (specificare la qualifica)___________________________________________________ 

DELL’IMPRESA/ENTE_______________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ______________________________________________PROV.(___) C.A.P. _______ 

VIA __________________________________________________________________N._____ 

TEL.____________________________________ FAX. ________________________________ 

E-MAIL__________________________________@___________________________________ 

WEB SITE _____________________________________________________________________ 

 
con riferimento al progetto SLOW TOURISM cod. CB010 - in corso di attuazione, a valere sul 
programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 – CUP D32DI0000010003 di 
cui il capofila è DELTA 2000 Soc. Cons. a r. l che ha la finalità di valorizzare e promuovere gli 
itinerari turistici slow dell’area italo-slovena: 

 

DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE  

AD ADERIRE AL CIRCUITO SLOW TOURISM 

 
Si dichiara consapevole: 

- che questa dichiarazione non rappresenta l’adesione al circuito, ma esclusivamente 
una manifestazione preliminare di interesse non vincolante per ambo le parti, 
rispetto alle tematiche del progetto; 

- che l’adesione vera e propria al circuito potrà eventualmente avvenire in tempi 
successivi subordinatamente:  

o alla esplicitazione delle condizioni di partecipazione e di governance del 
circuito; 

o alla sussistenza nell’impresa delle condizioni minime che saranno previste;   

o al rispetto dei regolamenti previsti dal programma transfrontaliero Italia-
Slovenia 2007-13 

Fornisce inoltre le seguenti informazioni della sua struttura, utili a valutarne la 
congruenza con le finalità del progetto.   

DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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TIPOLOGIA/E DI ATTIVITÀ OFFERTE DALL’IMPRESA (BARRARE TUTTE LE CASELLE CHE HANNO RILEVANZA). IN 
CASO DI ASSOCIAZIONI, CONSORZI, GRUPPI MULTI-ATTIVITÀ, BARRARE TUTTE LE ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI:  

� Ricettività 
 � hotel � residence  � b&b  
 � agriturismo � locanda � rifugio  
 � campeggio � villaggio turistico � affittacamere  
 � casa per ferie � appartamento/i � ostello  
 � Altro, specificare_____________________________________________________ 

 Numero camere: ______  numero posti letto: _______ numero bagni: _______ 

 Numero stelle (se albergo):______ 

 Aderisce ad un marchio/catena/network?:  � no  � si  Quale?__________________ 

� Ristorazione 
 � ristorante � trattoria  � agriturismo  
 � pizzeria � osteria, pub � wine bar/enoteca 
 � catering  
 � Altro, specificare ____________________________________________ 

 Numero di coperti (se applicabile): _______ 

� Agenzia di Viaggio/Tour Operator Incoming  

 Aderisce ad un marchio/catena/network?:  � no  � si  Quale?__________________ 

� Società di trasporti 

 Specificare l’ambito di attività: __________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

� Noleggio mezzi 

 � bici � barche � altri mezzi 

� Escursioni guidate 

 � in barca/motonave � a cavallo  � volo 

 Specificare l’ambito di attività: __________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

� Servizi di guida,  

  � guida turistica � guida ambientale  

� Animazione, Didattica, Corsi 

 Specificare gli ambiti di attività: __________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

� Servizi di comunicazione, informazione, assistenza turistica, gestione centri 
visita, ecc.  

 Specificare gli ambiti di attività: __________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

� Altro tipo di attività (specificare): ______________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________
  



  

Manifestazione di interesse al circuito Slow Tourism  

  

4 

È IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ?:  

 � no  � si  Quale?________________________________________________________ 

LA STRUTTURA SI TROVA IN PROSSIMITÀ DI PUNTI DI INTERESSE RILEVANTI PER IL TURISMO LENTO? SI SÌ QUALI? 

  

  

  

  

IN CHE MODO, LEI RITIENE CHE LA SUA ATTIVITÀ SIA SLOW?  

  

  

  

  

PERCHÈ È POTENZIALMENTE INTERESSATO AD ADERIRE AL CIRCUITO SLOW TOURISM? 

  

  

  

  

QUALE BENEFICIO RITIENE CHE LA SUA ATTIVITÀ POSSA PORTARE ALLA RETE SLOW TOURISM?  

  

  

  

  

QUALE BENEFICIO RITIENE CHE LA RETE SLOW TOURISM POSSA PORTARE ALLA SUA ATTIVITÀ?  
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PERSONA DI CONTATTO (se diversa da legale rappresentante) 

 ______________________________________________________________________________ 

TEL.__________________________  E-MAIL ________________________________________ 
 

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13,23 e 26  del D. Lgs. 196/2003 

I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 196/2003), 
per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per la promozione e 
gestione delle attività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.. Gli interessati hanno facoltà di accedere liberamente ai propri 
dati personali per aggiornarli, modificarli o integrarli scrivendo a DELTA 2000, Strada Luigia 8, 44020 San Giovanni 
d’Ostellato (FE),  Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it. I dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del 
D.L. 196/2003 per la trasmissione di comunicazioni inerenti le attività realizzate da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l..  

Il sottoscritto da il consenso,ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, al trattamento dei propri dati 
personali da parte di DELTA 2000 come specificamente indicato nell'informativa di cui sopra, che ho letto :  

 

� Autorizzo    � Non autorizzo    (barrare uno dei due) 

 

 

LUOGO E DATA __________________________________________, li ____/____/_________  

 
 
  
 
 
 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE: 
___________________________ 
 
 
 

Per ulteriori informazioni di prega di contattare: 

 
DELTA 2000 soc. cons. a r.l. tel.+39 0533 57693- 57694 

BSC Kranj, tel +386 4 281 72 32 
 

oppure 

visitare il sito web www.slow-tourism.net 
 

 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA/ENTE 


