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Allegati n. 1

                                                                        
 AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DELLE IMPRESE SICILIANE

ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA IBTM WORLD 
Barcellona  28 – 30 NOVEMBRE 2017

In conformità  a  quanto previsto dal  “Piano Regionale  di  Propaganda Turistica 2017”  al  fine  di 
favorire la promo-commercializzazione turistica della Sicilia in Italia e nel mondo, si avvia la procedura per  
la  partecipazione della  Regione  Siciliana -  Assessorato del  Turismo dello  Sport  e  dello  Spettacolo  alla  
manifestazione fieristica: IBTM WORLD che si svolgerà a Barcellona dal 28 al 30 novembre 2017

Gli operatori interessati a partecipare all'interno dell'area espositiva della Regione Siciliana, dovranno 
presentare istanza di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare gli operatori siciliani in attività al momento della presentazione della richiesta  
che rispondono ai criteri di selezione indicati nella seguente tabella:

MICE  Club di prodotto congressuale,
Sedi Congressuali (Palacongressi, Centro Congressi, 
Alberghi congressuali, Dimore storiche,
Centro fieristico)
DMC,
PCO,
Agenzie di Viaggio (con Congress Department),
Imprese di Servizi congressuali (Servizi tecnologici, 
Allestimenti, Ristorazione e catering,
Assistenza congressuale -interpretariato e hostess- 
Trasporti).

IMPEGNO DA PARTE DEGLI OPERATORI
La partecipazione all'iniziativa prevede:

 la  presenza di un solo rappresentante per ciascuna impresa partecipante (il cui nome dovrà essere 
comunicato  nella  scheda  di  adesione),  che  avrà  l'obbligo  di  presenza  per  tutta  la  durata  della 
manifestazione, 28  -  30   novembre 2017  ;   

 l'obbligo di registrarsi all'arrivo al desk istituzionale dello stand;
 il rispetto dell'assegnazione degli spazi attribuiti dalla Regione Siciliana per la partecipazione alla  

manifestazione e la collaborazione fattiva per la buona riuscita dell'iniziativa;
 il divieto di consumare i pasti sui desk;
 l'obbligo di promuovere e commercializzare esclusivamente il proprio prodotto turistico siciliano;
 l'obbligo di proporre in fiera il materiale promozionale relativo ai propri prodotti e/o servizi.
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RINUNCE
In  ultimo  si  evidenzia  che,  nonostante  le  reiterate  sollecitazioni  da  parte  di  questa  Amministrazione  a 
comunicare in tempo utile l'eventuale indisponibilità a partecipare,  si  è  potuto constatare che durante le 
manifestazioni, organizzate nell' anno 2016 e 2017, alcuni operatori accreditati non hanno garantito, in tutto  
o in parte, la propria presenza  senza giustificati motivi.
Pertanto, si ribadisce con fermezza l'invito a comunicare, entro 1 giorni dalla data della lettera di 
accredito che sarà trasmessa all'indirizzo Email da voi fornito, la conferma o l'eventuale impossibilità 
a partecipare.
La mancata osservanza di quanto richiesto comporterà l'esclusione da ogni ulteriore futura iniziativa 
organizzata da questo Assessorato per i successivi dodici mesi.
In seguito alla comunicazione di rinuncia, al fine di sostituire il titolare della postazione vacante, sarà scorso 
l'elenco delle istanze pervenute e sarà selezionato, seguendo l'ordine cronologico di arrivo, l'operatore che ha 
trasmesso regolare istanza di partecipazione. Tale selezione avverrà nel rispetto delle percentuali assegnate a  
ciascun comparto. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Gli  interessati  dovranno  inoltrare  richiesta  di  partecipazione,  compilando,  in  ogni  sua  parte,  la  scheda 
“allegato A”, corredata di firma, data e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante  
dell'impresa,  da  trasmettere entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  10/11/2017  all'indirizzo 
Email:accreditifiereturismo  @regione.sicilia.it  ,  specificando  nell'oggetto: “IBTM 2017  -  richiesta  di 
partecipazione” 
Si rappresenta  che,  non  appena  verrà  confermato  lo  spazio  espositivo,  la  scrivente  Amministrazione 
provvederà alla selezione di n. 20 operatori fra coloro che avranno presentato istanza nei termini previsti.
La  Regione  Siciliana  provvederà  all'esame  delle  richieste  pervenute  per  l'eventuale  ammissione  alla  
manifestazione.  Come  di  consueto,  si  procederà  alla selezione delle istanze pervenute  seguendo l'ordine 
cronologico  di  trasmissione.  Qualora  dovesse  essere  necessario  ricorrere  a  scorrimenti  di  graduatoria, 
saranno assegnate le postazioni vacanti seguendo l'ordine cronologico.
Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti, potranno essere valutate solo ed esclusivamente nel caso in cui  
si determini la disponibilità di posti, a seguito di rinunce da parte di operatori accreditati e successivamente 
alla valutazione delle istanze pervenute entro i termini. Cosiderati i problemi nella ricezione delle e-mail, si  
chiede alle SS.LL di volere accertare telefonicamente ai numeri 0917078295/050 la corretta ricezione delle  
stesse.
Si rappresenta altresì che ogni società ha diritto a una sola postazione.
       
TUTELA DEI DATI PERSONALI. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AZIENDALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la  
dichiarazione viene resa e che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità nazionali e 
della Comunità Europea.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la scrivente Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità dei dati  
trasmessi dalle imprese.

         Il Dirigente del Servizio                                                               Il Dirigente Generale
    f.to                Ermanno Cacciatore                                     f.to                Dott.ssa Maria Cristina Stimolo  
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