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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Questa  Amministrazione,  nell'ambito  delle  linee  programmatiche  previste  dal  vigente  Piano
Regionale di Propaganda Turistica,  al  fine di favorire la promo-commercializzazione turistica della
Sicilia in Italia e nel  mondo,  intende organizzare nel prossimo mese di aprile,  in sinergia con la
Compagnia  Aerea  Meridiana,  in  occasione  del  volo  inaugurale  Palermo>New  York  e  v.v.,  un
ROADSHOW,  presumibilmente  21>28  aprile  2016,  presso  le  più  importanti  città  dell'America
settentrionale (BOSTON/N.Y./ WASHIGTON).
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla creazione
di una short list di T.O. Siciliani interessati ad incontri anche B2B con gli operatori statunitensi.
Per l'occasione la  Compagnia Aerea Meridiana metterà a disposizione un limitato numero di posti
sul volo sopra citato,  il  cui  onere da corrispondere da parte di ogni  singolo T.O. Siciliano sarà
limitato alle sole tasse aeroportuali.
La  scrivente  Amministrazione,  invece,  si  farà  carico  delle  spese  relative  ai  transferts  per  tutto
l'itinerario e l'organizzazione  dei Workshop.
A carico dei  partecipanti  aventi  diritto  rimarranno tutte  le  spese  relative  al  vitto,  all'alloggio  e
quant'altro necessario per la trasferta. 
Gli  operatori  interessati  a  partecipare  ed  in  possesso  dei  requisiti  sotto  elencati  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 e secondo le percentuali indicate:
Tour operator Operatori che svolgono attività di incoming e che realizzano un

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

    PARTECIPAZIONE  CON  LA REGIONE SICILIANA
La partecipazione degli operatori, prevede:

 la disponibilità, ove previsto, di un tavolo per contrattazioni B2B per ogni singolo operatore
regolarmente accreditato e/o in alternativa incontri con operatori statunitensi.

IMPEGNO DA PARTE DEGLI OPERATORI
La partecipazione  per la specifica iniziativa comporta:
 la  presenza di un solo rappresentante per ciascuna impresa partecipante  il cui nome

dovrà essere comunicato nella scheda di adesione;
 il  rispetto  dell'assegnazione  degli  spazi  disposti  dalla  Regione  siciliana  e  la

collaborazione fattiva per la buona riuscita dell'evento garantendo, anche, la presenza
durante l'intero periodo della manifestazione;

 l'obbligo di promuovere e commercializzare esclusivamente il prodotto turistico 
siciliano.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Nella  considerazione  che  il  numero  massimo  di  operatori  da  accreditare,  in  base  alla

disponibilità accordata dalla Compagnia Aerea Meridiana, sarà in totale di n° 20 unità.
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  via  e-mail  all'indirizzo  mail:
dcosenza@regione.sicilia.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 16/03/2016, rappresentando
che,  qualora le richieste  di  partecipazione dovessero essere di numero superiore rispetto alla
disponibilità dello spazio espositivo ed al numero di postazioni assegnato dall'ente organizzatore
per il work-shop, si procederà alla selezione delle istanze pervenute seguendo l'ordine
cronologico di trasmissione, fermo restando i requisiti di ammissibilità. 

La  Regione  siciliana  provvederà  all'esame  delle  richieste  pervenute  per  l'eventuale
ammissione alla manifestazione. 

Le  domande  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. 
                                  
 
 

  F.to: Il Dirigente del Servizio 1                               F:to:  Il Dirigente Generale
            Arch. Maria Concetta Antinoro                                 Dott. Sergio Gelardi
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