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AVVISO
Partecipazione Fiere

Vinitaly – Verona, 6/9 aprile 2014
Si comunica che in occasione del prossimo Vinitaly 2014, l'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha messo a disposizione di questo Assessorato al
Turismo un’area di 12 mq. all’interno del padiglione Sicilia.
Per la prima volta si avrà l'opportunità di rendere visibile l’offerta turistica enogastronomica
siciliana in questo importante contesto espositivo.
Potranno partecipare le categorie indicate nello schema allegato che sono in attività al momento
della presentazione della richiesta.
Requisito fondamentale per la partecipazione al Vinitaly è quello di gestire itinerari turistici
enogastronomici che siano visibili online.
Considerando I tempi tecnici, la richiesta di partecipazione – ALLEGATO A - corredata di firma,
data e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa,
dovrà essere inviata entro, e non oltre, il 31 marzo 2014 al funzionario Roberta Iannì, all'indirizzo
roberta.ianni@regione.sicilia.it
Saranno prese in considerazione le prime 6 richieste di operatori che siano in possesso dei requisiti
per partecipare. 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.
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.
Si fa presente che questa prima presenza al Vinitaly dell'Assessorato al Turismo è da considerarsi
sperimentale e dunque propedeutica ad una eventuale prossima edizione secondo modalità, spazi ed
azioni da definire successivamente.
In allegato il modello di richiesta di partecipazione.
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