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

Servizio Promozione

AVVISO
PARTECIPAZIONE AZIONE PROMOZIONALE TEL AVIV 2018

Nell’ambito dell’accordo di collaborazione con Unioncamere Sardegna, l’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio offre la possibilità a 7 imprese sarde di partecipare all’iniziativa che si
terrà a Tel Aviv il 16 ottobre 2018.
L’iniziativa consiste nella possibilità per gli operatori partecipanti di incontrare dai 7 a 10 buyers
(ADV e TO israeliani) interessati alla destinazione Sardegna.
Art.1 – Requisiti
Sono ammesse a partecipare n.7 imprese. In particolare l’evento è riservato – alla luce della
tipologia di buyer e dell’interesse da loro manifestato - alle seguenti tipologie di operatori:
1. Strutture ricettive alberghiere classificate 3,4,e 5 stelle;
2. Catene alberghiere;
3. Gestioni Alberghiere;
4. Società di servizi turistici.
Per partecipare a questa iniziativa organizzata dall’Assessorato le imprese dovranno avere sede
operativa in Sardegna ed essere in attività al momento della presentazione della domanda di
partecipazione all’iniziativa; dovranno inoltre essere iscritte presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Gli Operatori del ricettivo 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.
Art. 2 - Informazioni
L’iniziativa si svolgerà nella Sala Hadarim dell’Hotel Setai David Razi'el St 22, Tel Aviv-Yafo, Israele
il 16 ottobre 2018, dalle 10.00 alle 16.00.
Sarà redatta una scheda per ogni seller e consegnata ai buyers, mentre ai sellers sarà offerta una
scheda con i dettagli commerciali di ciascun buyer.
Sono a carico delle imprese ammesse le spese di partecipazione alla manifestazione compreso
viaggio, vitto e alloggio del personale.
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Art. 3 - modalità per la partecipazione
Le imprese interessate a partecipare in possesso dei requisiti stabiliti dall’Art.1 dovranno inviare la
“Domanda
di
partecipazione”
esclusivamente
tramite
e-mail
all’indirizzo
tur.promozione@regione.sardegna.it, utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente avviso
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 24.09.2018.
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”
l’Operatore accetta tutte le regole previste per la partecipazione all’iniziativa
Le domande pervenute oltre i termini indicati, incomplete o prive della firma del legale
rappresentante non saranno prese in considerazione.
Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa alla partecipazione
Alla scadenza del termine previsto, l’Assessorato predisporrà l’elenco delle domande pervenute.
Lo stesso Assessorato procederà alla verifica dei requisiti previsti all’art.1 del presente Avviso e
ammetterà le imprese in possesso degli stessi, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande fino alla copertura dei 7 posti messi a disposizione.
L'Assessorato provvederà tempestivamente a comunicare alle imprese, in regola con in requisiti
qualitativi, l'ammissione o meno all’iniziativa e le modalità di pagamento tramite comunicazione via
e-mail.
Art. 4 – Rinunce
Nel caso in cui un’impresa ammessa intenda successivamente rinunciare alla partecipazione, deve
comunicare via email: tur.promozione@regione.sardegna.it la rinuncia entro massimo 2 giorni dalla
comunicazione di ammissione. Qualora l’impresa non adempia a quanto sopra specificato, verrà
applicata una sanzione, che prevede e l’esclusione dalle manifestazioni promozionali organizzate
dall’Assessorato dalle successive iniziative dell’Assessorato
Nel caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti dell’Impresa all’iniziativa si applicheranno le
medesime sanzioni.
Art. 5 - Impegni da parte degli operatori
La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un rappresentante
dell’azienda, il quale dovrà impegnarsi a non abbandonare la postazione negli orari previsti
dall’evento, il cui nome dovrà essere comunicato nella domanda di partecipazione. Detto
rappresentante potrà essere sostituito previo accordo con l'Assessorato.
I soggetti partecipanti si impegnano a promuovere e commercializzare esclusivamente l'offerta
inerente il territorio sardo.
I soggetti partecipanti dovranno inoltre fornire a questo Assessorato le informazioni sulla propria
offerta al fine di attivare le azioni di promo-commercializzazione previste.
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Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla Sardegna, può
comportare l’esclusione dalle successive iniziative dell’Assessorato.
Art. 6 – Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 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.
Ai sensi del DPR 445/2000, l'Assessorato può effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi
dalle imprese.
Art. 7 - Info e chiarimenti
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’e-mail tur.promozione@regione.sardegna.it.

F.to Il Direttore del Servizio Promozione
Dr. Pierpaolo Pisu
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