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AVVISO 

Partecipazione alla 20esima edizione della Fiera Internazionale per il Turismo di 

Minsk, Bielorussia 

 

“LEISURE 2017” 

20th International Fair for Tourism & Holidays, Minsk, Belarus 

 04–08 Aprile 2017 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La Fiera LEISURE rappresenta un’importante opportunità per tutti gli espositori che 

intendono estendere la propria rete di potenziali clienti e promuovere i propri prodotti 

e servizi turistici nel mercato bielorusso. La Fiera è organizzata dal National Exhibition 

Centre 'BELEXPO' (sede dell’evento) con il patrocinio della Presidenza della Repubblica 

di Belarus e con la collaborazione del Ministero dello Sport e del Turismo.  

È prevista la partecipazione di numerose imprese del settore del turismo, provenienti 

da tutte le aree del Mondo, le quali oltre a dare visibilità ai propri prodotti e servizi, 

potranno partecipare a numerose presentazioni, tavole rotonde, forum e seminari di 

aggiornamento sul mercato del turismo.  

Anche quest’anno la Regione Autonoma della Sardegna vi partecipa con un proprio 

stand istituzionale destinato a promuovere l’Isola quale meta turistica sempre più 

ambita e competitiva del Mediterraneo e a favorire il contatto tra gli operatori 

economici sardi e bielorussi. 

REQUISITI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse a condividere lo stand della Regione Autonoma della Sardegna le 

seguenti tipologie d’imprese: strutture ricettive alberghiere regolarmente autorizzate 

3, 4 e 5 stelle, catene alberghiere, consorzi turistici, consorzi e associazioni di B&B, 

aziende ricettive all’aria aperta, tour operator e agenzie di viaggio incoming, società di 
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servizi turistici, CAV, bus operator, società di gestione aeroportuali, compagnie aeree e 

di navigazione. 

Le imprese dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al 

momento della presentazione dell’adesione all’iniziativa. 

Le imprese ricettive dovranno aver regolarmente presentato domanda di rinnovo alla 

classifica al Comune di riferimento per il quinquennio 2015/2019 e dovranno essere in 

regola con le comunicazioni periodiche dei dati ISTAT alle Province competenti per 

territorio. 

La partecipazione è riservata a massimo di 10 operatori dell’offerta turistica sarda. 

Si precisa che, sebbene le tessere d’ingresso a disposizione di ciascun’impresa 

accreditata possano essere anche più di una, la Regione Sardegna si riserva, per motivi 

logistici e di corretta gestione dello spazio espositivo, di limitare la presenza all’interno 

dello stand Sardegna ad un solo rappresentante per azienda. 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Sono a carico delle imprese partecipanti i costi di trasporto (dall’Italia e in loco), vitto e 

alloggio, quelli eventuali di interpretariato e di spedizione di brochure e materiali 

informativi ed ogni altro costo relativo ad attività e servizi non inclusi tra quelli indicati 

espressamente a carico del RAS. 

La partecipazione garantisce: 

· Partecipazione all'interno dello stand della Regione Sardegna; 

· Sessioni b2b con imprese e operatori economici interessati; 

· Partecipazione alla presentazione dell’offerta turistica della Sardegna presso la Sala 

Conferenze della Fiera Internazionale del Turismo di Minsk. 

IMPEGNI DA PARTE DEGLI OPERATORI 

I co-espositori sono vincolati a promuovere e commercializzare esclusivamente la 

destinazione Sardegna. Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di 
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immagine alla Regione Sardegna, può comportare l’esclusione dalla manifestazione e 

dalle successive iniziative organizzate dalla Regione Sardegna. 

Le imprese che partecipano in qualità di co-espositori non potranno essere presenti in 

altri stand. 

Gli spazi nel desk istituzionale saranno assegnati dal personale della Regione Sardegna 

presente in Fiera. Le imprese dovranno rispettare l’assegnazione della postazione, per 

tutta la durata della manifestazione e non è consentita la personalizzazione dello 

spazio che verrà assegnato durante la manifestazione.  

Le imprese potranno esporre unicamente il materiale relativo alla propria azienda o al 

consorzio o associazione regolarmente costituiti di cui fanno parte e provvedere alla 

sistemazione dello stesso all’interno dello spazio assegnato. 

Eventuali tavolini per le contrattazioni posizionati all’interno dello spazio espositivo 

saranno ad uso condiviso e utilizzati a rotazione dalle imprese accreditate previo 

accordo con i rappresentanti dell’Assessorato. 

La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un 

rappresentante dell’azienda, il cui nome dovrà essere comunicato nella scheda di 

adesione. Detto rappresentante potrà essere sostituito previo accordo con i 

rappresentai della Regione Sardegna presenti in Fiera 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite mail 

all’indirizzo msechi@regione.sardegna.it, utilizzando la scheda allegata al presente 

Avviso, entro e non oltre il giorno 3 marzo 2017. 

Le domande pervenute oltre i termini indicati, incomplete o prive della firma del legale 

rappresentante non saranno prese in considerazione.  

L'Ufficio comunicherà tramite e-mail l'ammissione o l’eventuale esclusione. Le 10 

imprese saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di invio delle schede di 

partecipazione. 
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Nel caso di domande superiori a 10 si formerà, secondo lo stesso ordine cronologico, 

un elenco di operatori dal quale attingere in caso di eventuali esclusioni o rinunce. 

RINUNCE 

Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente rinunciare alla 

manifestazione deve comunicare tramite mail (msechi@regione.sardegna.it) la 

rinuncia entro massimo 2 giorni dalla comunicazione di ammissione. Qualora l’impresa 

non adempia quanto sopra specificato potrà essere applicata una sanzione che 

prevede l’esclusione per un anno dalle manifestazioni promozionali organizzate dalla 

Regione Sardegna.  

Le medesime sanzioni potranno essere applicate anche in caso di assenza ingiustificata 

dei rappresentanti dell’impresa durante il periodo della manifestazione. 

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”, si 

comunica che 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 pubbliche 

nazionali e della Comunità europea. Ai sensi del DPR 445/2000, l'Ufficio può effettuare 

controlli sulla veridicità dei dati trasmessi dalle imprese. 

REFERENTI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti Tel. 070 606 2313,  

all’indirizzo mail msechi@regione.sardegna.it  

 

 

  

 

 


