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Spettabili 
Pro Loco e Consorzi Pro Loco 
Comuni e Amici del Presepio 
del Friuli Venezia Giulia 

 
Prot. n. 135/2020       Passariano, 02 ottobre 2020 
 
 
 
OGGETTO: Adesione Guida GIRO PRESEPI FVG 2020 2021 
  Scadenza adesioni: 22 ottobre 2020 
 
 
Quest’anno il progetto PRESEPI FVG 2020 vede rimodulate le sue iniziative, in funzione 
della perdurante situazione di emergenza sanitaria che inevitabilmente condiziona le 
scelte organizzative, al pari di molti altri ambiti operativi e di vita quotidiana. 
 
Per quanto riguarda il GIRO PRESEPI FVG, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
delle Pro Loco ha definito di rinunciare alla stampa della guida cartacea e di procedere 
alla promozione online dei siti presepiali della regione, attraverso il portale web 
www.presepifvg.it che verrà a breve rinnovato e adeguato alle esigenze di ricerca dei siti 
da parte dei turisti, nell’ottica di una fruizione semplice e immediata, sia da desktop che 
attraverso dispositivi mobili. Un tanto si è reso indispensabile in funzione del carattere 
di variabilità degli eventi di questo periodo e della necessità di poter offrire agli 
utenti delle informazioni costantemente aggiornate, che saranno caricate online 
entro la prima quindicina di novembre. 
 
L’adesione alla guida avviene, come per gli scorsi anni, attraverso la compilazione e 
sottoscrizione dell’allegata SCHEDA DI ADESIONE (obbligatoria), la quale è stata 
concordata con l’agenzia regionale PromoTurismoFVG e implementata con alcuni campi 
inerenti le misure anti-COVID adottate per l’apertura al pubblico delle iniziative (ricordiamo 
che saranno inseriti nella guida unicamente siti/realtà aperti e accessibili al pubblico). In 
fase di caricamento dei dati, i testi descrittivi forniti potranno subire delle modifiche da 
parte della segreteria organizzativa ai fini del web editing.  
 
ATTENZIONE: con la sottoscrizione della SCHEDA DI ADESIONE, vi impegnate 
formalmente a SEGNALARCI QUALSIASI MODIFICA / INTEGRAZIONE / 
CANCELLAZIONE dovesse rendersi necessaria in corso d’opera, sia in fase 
organizzativa che ad apertura avvenuta dei siti, comunicandocelo via mail 
all’indirizzo eventi@prolocoregionefvg.it e/o via telefono al numero 0432-900908: la 
segreteria organizzativa provvederà ad aggiornare i contenuti del sito 
costantemente e in tempo reale. Questo passaggio è fondamentale nell’ottica di 
fornire informazioni corrette e puntuali ai turisti, contiamo dunque sulla vostra 
piena collaborazione!  
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L’invio di EVENTUALI IMMAGINI dei siti presepiali (riferite alle ultime edizioni e non 
precedentemente già trasmesse) dovrà essere effettuato esclusivamente in formato 
digitale (alta risoluzione, 300 dpi in formato .jpg) utilizzando un servizio online per il 
caricamento di file di grandi dimensioni (WeTransfer, Jumbo Mail, Dropbox e simili, 
specificando il contenuto). Le immagini potranno essere inserite all’interno del portale 
dedicato ed entreranno a far parte del nostro archivio per la promozione generale 
dell’iniziativa (web, social network, etc.).  
 
La scheda di adesione (che trovate allegata in formato .pdf e .doc) dovrà pervenire via 
mail all’indirizzo eventi@prolocoregionefvg.it (o a mezzo posta all’indirizzo in calce) 
ENTRO GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020; si procederà ad ogni eventuale successiva 
variazione secondo le modalità sopra descritte. 
 
Siamo fiduciosi che queste prossime festività natalizie possano essere allietate dalle 
vostre splendide iniziative, nonostante le difficoltà legate alla imprescindibile osservanza 
delle normative di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 (sulle quali vi 
consigliamo di rimanere costantemente aggiornati, oltre alle consuete normative sulla 
sicurezza). 
 
Augurando il meglio a tutti, rimaniamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti. 
 
 
         Il Presidente  
                Valter Pezzarini  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
- SCHEDA DI ADESIONE SITO PRESEPIALE 
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