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DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Servizio 1 “Comunicazione, Marketing ed Accoglienza”

       Prot. n. 5732/Serv. 1                         Palermo, 12 marzo 2014       
        

AVVISO
Partecipazione Fiere

Borsa Mediterranea del Turismo  – Napoli, 4/6 aprile 2014

Si comunica che la Regione siciliana, Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo, parteciperà  
alla  18^ edizione della  Borsa Mediterranea del Turismo che si svolgerà a  Napoli dal 4 al 6 aprile 
2014.
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:
Tour operator ed agenzie di viaggio Operatori  che  svolgono  attività  di  incoming  e  che  realizzano  un 

proprio  catalogo,  anche  telematico,  destinato  alla  promo-
commercializzazione dell'offerta turistica siciliana

MICE Convention bureau, DMC, PCO, palazzi e centri congressi

Trasporti/Vettori Aeroporti,  compagnie  aeree,  compagnie  di  navigazione,  porti  e 
marine, charter nautici ed aerei, tour elicotteri, crociere mare, tour in 
treno,  viaggi  in  pullman,  noleggio  aerei  ed  elicotteri-auto-barche-
pullman, city sightseeing. 

Alberghi Hotel 3/4/5 stelle

Strutture extra-alberghiere Agriturismo, turismo rurale, B&B, affittacamere, con un minimo di 
30 camere*
Dimore storiche, castelli, ostelli, camping

Residence e villaggi turistici Minimo 30 unità abitative

Distretti  turistici,  Associazioni  di 
categoria, Consorzi turistici 

Organismi che svolgono attività di promozione dell'offerta turistica 
siciliana e che realizzano un proprio catalogo, anche telematico

   *Ove la struttura ricettiva non raggiunga il requisito minimo richiesto potrà associarsi o consorziarsi, anche temporaneamente, con altre strutture  
ricettive analoghe, mediante scrittura privata da allegare al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.

Presentazione delle richieste di partecipazione

Gli operatori interessati dovranno inoltrare richiesta di partecipazione,  compilando la scheda “allegato 
A”,  corredata  di  firma,  data  e  copia  del  documento  di  riconoscimento  del  legale  rappresentante 
dell'impresa,  da  trasmettere  via  e-mail  all'indirizzo  dedicato  accreditifiereturismo@regione.sicilia.it, 
entro e non oltre il 14 marzo 2014.

L'Assessorato  provvederà  all'esame  delle  richieste  pervenute  per  l'eventuale  ammissione  alla 
manifestazione.  L'esito  della  valutazione  sarà  comunicato  agli  operatori  e,  in  caso  di  valutazione  
positiva, saranno comunicate per posta elettronica, le modalità di accreditamento alla manifestazione.
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Si fa presente che, qualora le richieste di partecipazione dovessero essere di numero superiore rispetto  
alla disponibilità dello spazio espositivo assegnato dall'ente organizzatore ed alla successiva ripartizione 
di uno spazio minimo di lavoro, si procederà ad una selezione delle istanze pervenute seguendo l'ordine  
cronologico di arrivo.

Gli  operatori  accreditati   che  non  si  presenteranno  alla  manifestazione  saranno  esclusi  da  tutte  le  
successive manifestazioni per l'anno 2014. 

  Il Dirigente del Servizio 1                                                              Il Dirigente Generale
       f.to Arch. Maria Concetta Antinoro                             f.to  Dott. Alessandro Rais
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