
 

   

 
EVENTO “IL CAMMINO DEI TEMPLARI NEL LAZIO” – 19 E 20 GIUGNO 2021 

 
 

Per l’evento “Il cammino dei templari nel Lazio”, che si svolgerà il 19 e 20 giugno 2021 presso il Parco Zoomarine, Zoomarine (di 
seguito “Parco” e UNPLI Lazio con Pro Loco Pomezia (di seguito “Partner”) stabiliscono quanto segue: 
 

 Il Partner parteciperà all’evento con massimo 25/30 gazebo 3x3 di colore bianco; 
 Ciascun gazebo ospiterà n. 1 Pro Loco del Lazio; 
 Il Parco fornirà al Partner una piantina del Parco con indicazione della posizione dei gazebo; 
 L’allestimento e il disallestimento dei gazebo sarà a carico del Partner. Il Parco fornirà al Partner gli orari per 

l’allestimento e il disallestimento dei gazebo. Il Partner fornirà al Parco, entro il 4 giugno 2021, la lista con i nominativi 
dello staff che si occuperà di allestire e disallestire i gazebo unitamente alle targhe delle vetture che accederanno al 
Parco per le operazioni di allestimento e disallestimento; 

 Il Partner invierà al Parco la lista con le Pro Loco partecipanti entro il 15 aprile 2021; 
 Il Parco garantisce al Partner almeno una postazione per il gazebo principale nelle vicinanze di un quadro elettrico; 
 Il Parco si riserva il diritto di modificare location e orari durante le giornate sopra indicate; 
 E’ fatto divieto al Partner di cucinare o vendere prodotti non confezionati all’interno del Parco; 
 Il Parco fornirà al Partner un massimo di n. 4 ingressi gratuiti per ciascun gazebo; 
 Tutti i materiali di comunicazione e promozione dell’evento verranno approvati dalle Parti;  
 Il Parco riserverà alle Pro Loco ospitate le seguenti promozioni per l’ingresso al Parco e l’acquisto del menù per il pranzo: 

o Biglietto di ingresso a €12,00 riservato ai possessori della tessera Pro Loco; 
o Menù bambini per il pranzo a €8,00 presso il ristorante Taverna La Famiglia riservato ai possessori della tessera 

Pro Loco; 
o Menù adulti per il pranzo a €10,00 presso il ristorante Taverna La Famiglia riservato ai possessori della tessera 

Pro Loco; 
o 20% di sconto per l’acquisto di un piatto singolo del menù per il pranzo (solo primo o solo secondo) presso il 

ristorante Taverna La Famiglia riservato ai possessori della tessera Pro Loco; 
o 1 ingresso omaggio a fronte di 2 ingressi paganti per i tour con gli animali del Parco riservato ai possessori della 

tessera Pro Loco; 
o 20% di sconto per una spesa superiore a €20,00 presso il Welcome Shop del Parco riservato ai possessori della 

tessera Pro Loco. 
Il menù bambini e adulti per il pranzo comprende: primo, secondo, contorno e dolce (bevande escluse). 

 Qualora il Parco decidesse di ospitare performance artistiche e folcloristiche delle Pro Loco ospitate, il Parco 
corrisponderà al Partner un rimborso spese che verrà stabilito tra le Parti e allegato al contratto e al presente 
documento. 

 
 
Pomezia (RM) lì ………/………/……… 
 
 
IL PARTNER      IL PARCO 
…………….…………….     …………….……………. 
 
 


