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SERVIZIO PROMOZIONE 

 

FIERA NATIONAL WEDDING SHOW LONDON OLIMPYA 

LONDRA – UK – 21 – 23 SETTEMBRE   2018 

AVVISO  PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

Art. 1 - Informazioni sulla manifestazione fieristica 

La fiera NATIONAL WEDDING SHOW LONDON OLIMPYA è un importante punto di riferimento per l'industria turistica 

italiana interessata al segmento Wedding che vuole incontrare gli acquirenti diretti (B2C), wedding planners,coppie, 

genitori degli sposi, etc.. dei servizi legati  al mercato Wedding anglosassone. La manifestazione si svolge nella location 

di Kensington Olimpya nel centro di Londra dal 21 al 23 settembre 2018 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione riservata alle PP.AA. 

Considerata la particolare valenza per i territori ed il  SEGMENTO TURISTICO a cui si rivolge per la prima volta 

questa Amministrazione che porta a valutare in via del tutto eccezionale la partecipazione ad una manifestazione 

fieristica di questo Assessorato delle PP.AA., sono ammessi a partecipare in qualità di co-espositori nello stand della 

Regione Autonoma della Sardegna un massimo di n. 3 COMUNI  con un’offerta wedding strutturata attraverso 

locations dedicate, appositi regolamenti, materiale promozionale specifico sul territorio comunale qualificabile 

come destinazione wedding. 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Le PP.AA. interessate  a partecipare,  dovranno inviare l’apposita domanda di partecipazione Mod. A entro e non oltre 

le ore 10.00 del 31 agosto  2018, compilata in ogni sua parte e completa degli allegati indicati tramite e-mail  a: 

tur.promozione@regione.sardegna.it. Per la determinazione della data e dell’orario di arrivo, farà fede l’annotazione in 

automatico del programma di posta elettronica ricevente. Con la firma della “Domanda di partecipazione” la  P.A. accetta 

tutte le regole previste per la partecipazione all’iniziativa.  

Le domande pervenute oltre i termini indicati, incomplete, contenenti dati equivoci o non univoci,  prive della firma del 

soggetto abilitato a rappresentare l’amministrazione e/o del documento di identità del sottoscrittore non saranno prese in 

considerazione. 
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Le domande pervenute fuori dai termini previsti, ma complete in ogni loro parte, verranno accettate solo ed 

esclusivamente nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di posti (anche conseguente a rinunce ovvero successive 

esclusioni).  

Art. 4  -  Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa alla partecipazione 

Alla scadenza del termine previsto, l’Assessorato procederà alla verifica dei requisiti qualitativi previsti all’art. 2 del 

presente avviso dichiarati dalla P.A. partecipante in sede di domanda di partecipazione e ammetterà le p.a.  in possesso 

degli stessi sulla base dell’ordine di arrivo fino alla copertura dei 3 posti messi a disposizione.  

L'Assessorato provvederà tempestivamente a comunicare alle PP.AA., in regola con in requisiti qualitativi, l'ammissione 

o meno alla manifestazione tramite comunicazione via e-mail. 

   

Art. 5 – Rinunce 

Nel caso in cui un’impresa ammessa, intenda successivamente rinunciare alla partecipazione alla manifestazione, deve 

comunicare la rinuncia via email all’indirizzo tur.promozione@regione.sardegna.it entro massimo 2 giorni dalla 

comunicazione di ammissione. 

Art. 6  - Assegnazione aree e servizi 

La partecipazione alla manifestazione NATIONAL WEDDING SHOW 2018 all'interno dello stand della Regione 

Sardegna comprende l’utilizzo dei tavoli (a rotazione) all’interno degli spazi comuni ed una tessera d’ingresso per 

Amministrazione. 

Rimangono sempre a carico delle PP.AA. le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale incaricato a seguire la 

manifestazione,nonché le spese di spedizione del materiale promozionale. Sono a carico della P.A. espositrice che dovrà 

provvedere in proprio, salvo diversa indicazione, eventuali oneri per sistemazione di materiale all’interno dell’area-stand, 

oltre quelli indicati nell'Avviso per la specifica iniziativa.  

Non è prevista l’installazione di telefoni, fax, computer ed altre apparecchiature supplementari;  esporre prodotti 

commerciali, né personalizzare la postazione oltre a quanto già previsto dalla Regione. 

Art. 7 - Impegni da parte delle PP.AA. 

La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un rappresentante della P.A., il quale dovrà 

impegnarsi a non abbandonare la postazione nel periodo e negli orari previsti dall’evento fieristico, il cui nome dovrà 

essere comunicato nella schede di adesione. Detto rappresentante potrà essere sostituito previo accordo con 

l'Assessorato. 



 

 
 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 

 

I soggetti partecipanti si impegnano a promuovere esclusivamente l'offerta inerente il territorio sardo. 

I soggetti partecipanti dovranno inoltre: 

- rispettare l’assegnazione degli spazi disposta e collaborare fattivamente per la buona riuscita dell’evento; 

- garantire, per tutta la durata della manifestazione la presenza presso la postazione di apposito personale. 

Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla Sardegna, può 

comportare l’esclusione dalle successive iniziative dell’Assessorato. 

Art. 8  – Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche 

nazionali e della Comunità Europea. 

Art. 9  Info e chiarimenti 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’email tur.promozione@regione.sardegna.it. 

. 

 

 

Il Direttore del Servizio Promozione 

     Dott. Pierpaolo Pisu 
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