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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

Servizio Promozione  

POR FESR 2007-2013 LdA 4.2.4.d. - Progetto “Sviluppo distretti Turistici di qualità” – Prodotto Turistico 

Tematico “Turismo Nautico” D.G.R. 45/3 dell’11.11.2014 

 

L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio 
Promozione, comunica che sono riaperti i termini per la partecipazione alle manifestazioni internazionali del 
settore della Nautica:  

1) “Cannes Yachting Festival” che avrà luogo presso il Palais des Festivals di Cannes (F) dall’8 al 13 

settembre 2015; 

2) “Interboot” che avrà luogo presso la Fiera ed il Porto di Friedrichshafen sul lago di Costanza in Germania 

dal 19 al 27 settembre 2015; 

Per la prima manifestazione (Cannes Yachting Festival)  il termine ultimo per l’invio delle schede di 

partecipazione è spostato al 31 agosto c.a. mentre per la seconda (Interboot) il termine ultimo per l’invio è 

spostato al prossimo 9 settembre. 

Si comunica altresì che essendo al momento ancora disponibili delle postazioni in entrambe le 

manifestazioni,  viene ampliato il novero delle  tipologie di aziende ammesse (sempre nel limite di 20 per 

manifestazione) agli stessi saloni della nautica, e specificatamente potranno partecipare, oltre alle tipologie 

già ammesse precedentemente (Consorzi turistici regolarmente costituiti e associazioni turistiche anche non 

riconosciute a condizione che abbiano un proprio codice fiscale, aventi almeno 10 associati; Società di 

gestione dei porti turistici; Attività charter nautici; Attività di diving;Sailing center; Società di servizi alla 

nautica da diporto)  con i bandi pubblicati in data 27.07.2015 alla pagina web 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=48599 per Cannes; ed in data 

03.08.2015 alla pagina web http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=48691 

per Friedrichshafen, le seguenti tipologie : 

1. strutture ricettive alberghiere classificate 3, 4 e 5 stelle, aventi un minimo di 20 stanze; 

2. catene alberghiere;  

3. consorzi e associazioni di B&B regolarmente costituiti, aventi almeno 10 associati; 

4. aziende ricettive all’aria aperta;  

5. agenzie di viaggio incoming e tour operator  e regolarmente iscritte al registro regionale delle 

agenzie di viaggio; 

6. società di servizi turistici;  

7. gestori di CAV;   

8. attività di noleggio di autobus con conducente regolarmente iscritte nel  Registro regionale delle 

imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente;  

9. società di gestione aeroportuali; 

10. compagnie aeree e di navigazione 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=48599
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=48691
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Le imprese interessate a partecipare, in qualità di co espositori, ricadenti nelle succitate tipologie potranno 

inviare la scheda di adesione utilizzando l’apposito fac-simile  allegato agli Avvisi  precedentemente 

pubblicati nelle suindicate  pagine web; dette schede dovranno pervenire  esclusivamente tramite  e-mail 

all’indirizzo tur.gestioneprogetti@regione.sardegna.it,  entro i termini precedentemente indicati. 

Restano valide le restanti modalità di partecipazione di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7)  degli avvisi pubblicati in 

data 27.7.2015 e 03.08.2015. 

 

f.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Stefano Usai 

 


