
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Servizio 1 “Comunicazione, Marketing ed Accoglienza”

       Prot. n. 16108/ S 1           Palermo, 30-06-2015
                     
           

AVVISO PARTECIPAZIONE T.T.G. - INCONTRI
RIMINI - 08/10 OTTOBRE 2015

In  conformità  a  quanto  previsto  dal  “Piano  Regionale  di  Propaganda  Turistica  2015”  e  dal 
Programma Operativo  Regionale  FESR 2007/2013,  Linea  di  intervento  3.3.1.A.b,  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  alle  
manifestazioni fieristiche e borsistiche di seguito indicate:

• T.T.G. INCONTRI RIMINI 08/10 ottobre 2015

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.

Alberghi Hotels 3/4/5 stelle

Strutture extralberghiere Villaggi turistici 4 stelle, Agriturismo, turismo rurale, B&B, (con 
un minimo di 30 camere)*
Dimore storiche, ville, castelli, ostelli, camping. 

   *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.

   
PARTECIPAZIONE ALLE BORSE E FIERE CON  LA REGIONE SICILIANA
La partecipazione degli operatori presso lo stand della Regione siciliana, prevede:
• la  disponibilità  di  un  tavolo  per  contrattazioni  B2B  previsto  per  ogni  singolo  operatore 
regolarmente accreditato con agenda incontri organizzati on line pre-fiera;
• l'inserimento nel catalogo degli espositori, ove previsto, e secondo le procedure ed i tempi         

disposti dall' ente organizzatore;
• n. 1 badge d'ingresso (ove previsto);
• l'accesso all'agenda on-line, ove prevista dall'ente organizzatore.
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IMPEGNO DA PARTE DEGLI OPERATORI
La partecipazione alle manifestazioni previste 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 e il quale dovrà impegnarsi a non abbandonare lo  
stand per tutta la durata della manifestazione;

• 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.
• La mancata partecipazione, senza giustificato motivo,  degli  operatori accreditati  all'iniziativa 
fieristica e/o borsistica, comporterà l'esclusione da ogni ulteriore futura iniziativa organizzata da  
questo Assessorato, per l'anno 2015.

Per le strutture ricettive l'accredito sarà subordinato alla “verifica di avvenuta comunicazione telamatica ai  
fini ISTAT dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera delle strutture  
ricettive  classificate  secondo  la  normativa  regionale  (D.LGS  N.  322/89  –  DECRETO  ASSESSORIALE  
27/07/2014)”

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Nella  considerazione  che  il  numero  massimo  di  operatori  da  accreditare,  in  base  allo  spazio 

espositivo,  sarà  in  totale  di  n°  50  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: 

• a  ccreditifiereturismo@regione.sicilia.it  ,  specificando nell'oggetto “richiesta di partecipazione al 
T.T.G. - INCONTRI 2015”

entro e non oltre le ore 12:00 del 17 luglio 2015, rappresentando che, qualora le richieste di partecipazione  
dovessero essere di numero superiore rispetto alla disponibilità dello spazio espositivo assegnato dall'ente  
organizzatore,  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. 
                                  
 RINUNCE
Nel caso in cui l'impresa ammessa a partecipare intenda rinunciare, dovrà darne comunicazione alla scrivente  
Amministrazione  entro e non oltre 5 giorni dalla lettera di ammissione, all'indirizzo di posta elettronica 
indicato nella stessa.

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.

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