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. 9025/Serv. 1

Palermo, 27 marzo 2015

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE A TRAVELEXPO 2015
Si rende noto che, al fine di favorire la promo-commercializzazione turistica della Sicilia in Italia e nel
mondo, 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), questo Assessorato
realizzerà un workshop, nell'ambito della XVII edizione di TRAVELEXPO, che si terrà a Palermo, presso il
padiglione 20 dell'ex Fiera del Mediterraneo, dal 10 all'11 aprile 2015 e che vedrà la partecipazione di circa
20 buyer nazionali ed internazionali.
Gli operatori turistici interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza secondo le modalità di
seguito indicate.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare gli operatori turistici siciliani in attività al momento della presentazione della richiesta,
che rispondono ai seguenti criteri di selezione:
Tour operator ed agenzie di viaggio

Operatori che svolgono attività di incoming e che realizzano un
proprio catalogo, anche telematico, destinato alla promocommercializzazione dell'offerta turistica siciliana.

Alberghi

3/4/5 stelle

Strutture extralberghiere

Agriturismo, turismo rurale, B&B - con un minimo di 30 camere*
dimore storiche, ville, castelli, ostelli, camping.

Residence e villaggi turistici

Minimo 30 unità abitative.

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-barchepullman, city sightseeing.

Distretti turistici, associazioni
categoria, consorzi turistici

di 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.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare agli incontri previsti, definiti attraverso una piattaforma multimediale, gli operatori
dovranno presentare apposita richiesta inviando il modello “allegato A”, corredato di firma, data e copia del
documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa, da trasmettere via e-mail all'indirizzo
rgambino@regione.sicilia.it, entro e non oltre il 1 aprile 2015.
Le richieste pervenute oltre i termini indicati, incomplete o prive della firma del legale rappresentante non
saranno prese in considerazione.
Questa Amministrazione provvederà all'esame delle richieste pervenute per l'eventuale ammissione
Via Notarbartolo n. 9 – 90141 Palermo – tel. 0039. 091.7078201 – 0039.091.7078100 (URP) P. IVA 02711070827 – C.F. 80012000856
Ricevimento pubblico nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 -Mercoledì dalle ore 15:30alle ore 16:30

1

all'evento e comunicherà agli operatori, esclusivamente via email, l'esito della valutazione e le modalità di
accreditamento al workshop.
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 dell'UOB
Arch. Ermanno Cacciatore
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