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12 AGOSTO 1808     

LA  FONDAZIONE DI SANTA TERESA 

 

 

 

LINEE - GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO  

DELL’ ATTESTATO  

“TURISTA FEDELE E AMICO  

DI SANTA TERESA GALLURA” 

 



Ogni anno, il Comune di Santa Teresa Gallura festeggia la fondazione 

del paese, avvenuta il 12 agosto 1808,  con decreto del Re Vittorio 

Emanuele I. 

Dal 2012, le celebrazioni si realizzano in due giornate, il 12 e il 13 

agosto; la seconda giornata, in particolare, è destinata, tra l’ altro, alla 

cerimonia di consegna del riconoscimento di “Turista fedele e amico di 

Santa Teresa Gallura”, ai turisti che ogni anno, da oltre 20 anni, 

trascorrono le loro vacanze nel nostro paese. 

 

LLLEEE   LLLIIINNNEEEEEE---GGGUUUIIIDDDAAA:::   

 

1) il “turista fedele” trascorre ogni anno le sue vacanze a Santa 

Teresa Gallura, da non meno di 20 anni; 

2) il “turista fedele” non deve essere residente a Santa Teresa 

Gallura: il Comune si riserva di controllare l’ esistenza di tale 

requisito presso l’ Ufficio Anagrafe; 

3) la richiesta di ottenimento dell’ attestato deve essere presentata, 

su apposito modulo predisposto dal Comune, da parte del diretto 

interessato, oppure dal coniuge, parente o amico;  

4) il Comune potrà stabilire un numero massimo di partecipanti ogni 

anno, per cui le eventuali richieste pervenute oltre il termine 

stabilito, saranno automaticamente tenute in considerazione per 

l’ anno successivo; 

5) il “turista fedele” ritirerà il suo attestato il 13 agosto, durante la 

cerimonia ufficiale di consegna; in casi eccezionali può essere 

incaricata al ritiro un’ altra persona, che deve partecipare alla 

cerimonia e il cui nominativo dovrà essere comunicato dall’ 

interessato nel più breve tempo possibile; 

6) il “turista fedele” che non parteciperà alla cerimonia ufficiale e 

che non potrà delegare nessuno a farlo, riceverà l’ attestato per 

posta ordinaria, all’ indirizzo indicato nel modulo; 

7) il Comune si impegna ad istituire un “albo” dei turisti fedeli e 

amici di Santa Teresa Gallura. 

 

 

 


