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. 3115/Serv. 1

Palermo, 12 febbraio 2014

AVVISO BORSE E FIERE
I SEMESTRE 2014
Al fine di favorire la promo-commercializzazione turistica della Sicilia in Italia e nel mondo, la Regione
siciliana, Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo, intende partecipare alle manifestazioni
fieristiche e borsistiche, inserite nel “Piano Regionale di Propaganda Turistica 2014”, in conformità a
quanto previsto nel Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, Linea di intervento 3.3.1.A.b.
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 promocommercializzazione 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-barchepullman, 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
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.

Partecipazione alle borse e fiere con la regione siciliana
La partecipazione degli operatori presso lo stand della Regione siciliana, che avverrà previo pagamento della
quota di partecipazione, prevede:
 l'utilizzo di una porzione di banco espositivo all'interno dello stand, dove sarà possibile prendere
contatti con gli operatori ed il pubblico presenti alla manifestazione ed esporre il proprio materiale
promozionale (per esempio: le manifestazioni previste in collaborazione con ENIT) o la disponibilità di
un tavolo per contrattazioni B2B o B2C previsto per ogni singolo operatore regolarmente accreditato
(ove prevista agenda incontri organizzati on line pre-fiera);
 la possibilità di utilizzare il magazzino interno allo stand per la sistemazione del materiale
promozionale;
 l'inserimento nel catalogo degli espositori, ove previsto, e secondo le procedure e i tempi disposti
dall'ENIT o da altro ente organizzatore;
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 n. 1 badge d'ingresso;
 l'accesso all'agenda on-line, ove prevista dall'ente organizzatore.
Impegno da parte degli operatori
La partecipazione alle manifestazioni previste per il 2014 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 garantire la presenza allo stand per
tutta la durata della manifestazione;
 il rispetto dell'assegnazione degli spazi disposti dalla Regione siciliana per ogni singola
manifestazione e la collaborazione fattiva per la buona riuscita dell'evento;
 l'obbligo di promuovere e commercializzare esclusivamente il prodotto turistico siciliano.
Modalità' di presentazione delle richieste di partecipazione
Gli operatori interessati dovranno inoltrare richiesta di partecipazione, compilando per ogni singola
manifestazione, 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 le seguenti date:
 18 febbraio 2014 per le seguenti fiere: ITB Berlino, SEA TRADE Miami, MITT Mosca e
CHILDRENS' TOUR Modena;
 28 febbraio 2014 per tutte le altre manifestazioni inserite nel calendario I semestre 2014.
L'Amministrazione 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 le modalità di versamento della quota di partecipazione.
Nel caso in cui l'operatore ammesso a partecipare non adempia al pagamento della quota stabilita, verrà
automaticamente escluso.
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.
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.
Pagamento della quota di partecipazione
A conclusione dell'esame delle istanze pervenute, l'Amministrazione comunicherà per posta elettronica ai
soggetti ammessi alle singole manifestazioni, la formale ammissione a partecipare e le modalità di
versamento delle quote di partecipazione di seguito indicate.
Gli operatori che non si presenteranno alla manifestazione per la quale sono stati accreditati, verranno esclusi
da tutte le successive manifestazioni per l'anno 2014. La quota di partecipazione versata non sarà rimborsata.
Elenco borse e fiere I semestre 2014
Mercato estero
DATA

Evento

Tipologia

Quota
Partecipazione

5 - 9 marzo

ITB
Berlino

arte, mare, tempo libero, enogastronomia
operatori/aperta al pubblico

€ 300,00

10 - 13 marzo

SEA TRADE CRUISE
SHIPPING
Miami

crocieristico
operatori/aperta al pubblico

€ 300,00

19 - 22 marzo

MITT
Mosca

arte, mare, tempo libero, enogastronomia
operatori/aperta al pubblico

€ 300,00

20 - 22 maggio

IMEX
Francoforte

congressuale
riservata agli operatori con agenda online

€ 400,00

2 - 5 giugno

ILTM ASIA
Shanghai

arte, cultura, viaggi e tempo libero
riservata agli operatori con agenda online

27 - 29 giugno

BITE
Pechino

arte, cultura, tempo libero
operatori/aperta al pubblico

€ 800,00
€ 300,00
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Mercato italiano
Data

Evento

Tipologia

Quota
Partecipazione

21 - 23 marzo

CHILDRENS' TOUR
Modena

salone della vacanze 0-14
operatori/aperta al pubblico

€ 100,00

3 - 6 aprile

GITANDO.ALL
Vicenza

turismo sociale e accessibile
operatori/aperta al pubblico

€ 100,00

La partecipazione della Regione siciliana alle borse e fiere sarà, comunque, valutata di volta in volta, in
relazione al numero di richieste degli operatori del settore e delle risorse disponibili.
Il Dirigente del Servizio 1
f.to Arch. Maria Concetta Antinoro

Il Dirigente Generale
f.to Dott. Alessandro Rais
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