
AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE
Direzione Centrale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI DEL TURISMO ATTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSA 
DEL TURISMO SPORTIVO (BTS) DI MONTECATINI TERME CHE SI SVOLGERA' 

DAL 14 AL 15 OTTOBRE 2010 C/O STAND REGIONE SARDEGNA.

1. FINALITA'

L'Agenzia Sardegna Promozione, in occasione della partecipazione alla 18^ edizione 
della BTS 2010 (Borsa del Turismo Sportivo) di Montecatini, inquadrata nell'ambito 
delle  iniziative  propedeutiche alla  BITAS 2011  (Borsa  Internazionale  del  Turismo 
Attivo in Sardegna), ricerca gli operatori dei vari segmenti del turismo attivo operanti 
nel  territorio sardo interessati  ad essere rappresentati  all'interno dello stand della 
Regione Sardegna. 

A tal fine gli operatori del turismo attivo in Sardegna sono invitati a voler manifestare 
il loro interesse a partecipare all'evento che si terrà a Montecatini Terme dal 14 al 15 
ottobre 2010.

2. SOGGETTI PARTECIPANTI

Possono manifestare interesse a partecipare:

– gli operatori dei diversi segmenti del turismo attivo in Sardegna.

Ai  fini  della  partecipazione alla  manifestazione in  oggetto  gli  operatori  interessati 
dovranno proporsi sottoponendo alla valutazione della sottoscritta Agenzia un breve 
profilo aziendale ed il materiale promozionale a loro disposizione.

Per  materiale promozionale si intende: materiale video, audio, immagini, depliant e 
quanto  idoneo  a  rappresentare  la  particolare  attività  svolta  e  gli  scenari  che  la 
ospitano. 

Il materiale - non commerciale (requisito imprescindibile) - presentato verrà valutato 
sulla base dei seguenti parametri:

– qualità delle immagini e dell'audio

– completezza e ricchezza

Il profilo aziendale verrà valutato  sulla base dei seguenti parametri:

– anni di esperienza nel Turismo Attivo/Sportivo

– esperienza specifica nel segmento rappresentato
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– articolazione delle attività svolte, qualità dei servizi erogati e sinergie create.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli  operatori  interessati  dovranno  presentare,  unitamente  alla  domanda  in  carta 
libera, il profilo aziendale e copia del materiale sopra descritto.

L'Agenzia ammetterà a presenziare alla BTS 2010 (Borsa del Turismo Sportivo) di 
Montecatini,  all'interno dello stand della Regione Sardegna, gli  operatori  di  cui  al 
precedente  punto,  che  presenteranno  la  proposta  giudicata  qualitativamente 
migliore, più ricca e completa.

A parità dei requisiti (descritti al punto 2.), gli operatori partecipanti saranno ammessi 
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e in ogni caso fino a 
concorrenza di posti a disposizione.

Gli  operatori  selezionati  avranno  una  riduzione  pari  al  50%  sul  costo  di 
partecipazione al workshop.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, il profilo aziendale e il materiale dovranno pervenire 
inderogabilmente a mano o a mezzo posta, a pena di irricevibilità della stessa, entro 
le  ore  14  del  15  settembre  2010,  al  seguente  indirizzo:  Agenzia  Governativa 
Regionale Sardegna Promozione Viale Trieste, 115 - 09123 Cagliari (CA).

                                                                                    

                                                                                      Il Direttore Centrale f.f.

                                                                          fto

                                                                               - Adamo Pili -
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