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Requisiti e modalità per la partecipazione 

Sono ammesse a partecipare nello stand della Regione Autonoma della Sardegna, fino ad un 
massimo di 35 strutture ,  le seguenti tipologie di imprese ubicate in Sardegna e in attività al 
momento della presentazione dell’adesione alla manifestazione: 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 servizi turistici, CAV,  bus operator, società di gestione aeroportuali, compagnie aeree e 
di navigazione. 

Le imprese possono partecipare in qualità di co-espositori dello stand Sardegna all’interno del 
Padiglione ENIT /Regioni  e  non potranno  contemporaneamente essere presenti in via autonoma 
con proprio stand.   

Si specifica che le imprese che aderiranno alla fiera dovranno contestualmente risultare in regola 
con il pagamento per la partecipazione. 

Quota di partecipazione 

La quota intera di partecipazione ad ogni singola manifestazione è di 100,00 euro per azienda.   
E’ previsto: 

- Possibilità di esporre il proprio materiale promozionale nel  desk espositivo; 

- Utilizzo degli spazi comuni dello stand 

Sono a carico delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla 
manifestazione.  

 

Impegni da parte degli operatori 

La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un rappresentante 
dell’azienda, il cui nome dovrà essere comunicato nella scheda di adesione, il quale dovrà 
impegnarsi a non abbandonare lo stand nel periodo e negli orari previsti dall’evento fieristico.  
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Si precisa che potranno essere accreditati massimo 2 rappresentanti per ciascuna impresa. 

Ogni impresa avrà diritto a massimo 2 tessere d’ingresso.  

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

Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla Regione Sardegna, può 
comportare l’esclusione dalla manifestazione e dalle successive iniziative organizzate 
dall’Assessorato. 

 

Modalità di presentazione della domanda di partecip azione 

La scheda di adesione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite fax al numero 070 606 7599 
utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente Avviso. La scheda  dovrà essere trasmessa 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 febbraio 2014 . Farà fede la data di invio del fax. 

Le schede pervenute oltre i termini indicati, incomplete o prive della firma del legale rappresentante 
non saranno prese in considerazione.  

L'Assessorato  comunicherà tempestivamente via mail o via fax, l'ammissione alla partecipazione 
alla manifestazione, o l’eventuale esclusione, alle  imprese che hanno inviato la scheda di 
adesione entro i termini succitati.  

Entro due giorni dalla succitata comunicazione le imprese ammesse a partecipare dovranno 
versare la quota di partecipazione ed inviare  via fax al numero 070 606 7599, copia del bonifico 
effettuato pena l’esclusione dalla partecipazione.  

Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico sul c/c bancario acceso presso UNICREDIT Spa – 
Tesoreria Regionale - intestato a Regione Autonoma della Sardegna – il cui codice IBAN è il 
seguente: IT 15 W 02008 04810 000010951778. Nella causale del bonifico dovrà essere indicato: 
MITT Mosca  2014- Capitolo di entrata EC 362.037 – CdR 00.07.01.05. 

 

Rinunce 

Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente rinunciare alla manifestazione dovrà 
comunicare a mezzo fax (0706067599) o mail (tur.sviluppoofferta@regione.sardegna.it) la rinuncia 
entro massimo 2 giorni dalla comunicazione di ammissione. Qualora l’impresa non adempia a 
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quanto sopra specificato verrà applicata una sanzione che prevede,  oltre alla perdita della quota di 
partecipazione eventualmente versata, l’esclusione per un anno dalle manifestazioni promozionali 
organizzate dall’Assessorato. 

Le medesime sanzioni si applicheranno  anche in caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti 
dell’Impresa durante il periodo della manifestazione. 

 

    Tutela dei dati personali. Consenso al trattame nto dei dati aziendali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 
procedimento per il quale la presente 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'Assessorato può effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi 
dalle imprese. 

 

Referenti 

Il numero di fax è 070 606 7599, i referenti per l’Assessorato sono: la sig.ra Silvia Moi - tel 070 606 
7274, la sig.ra Vanna Nonnoi - tel. 070 606 7456,  la sig.ra Luisa Simoncini - tel. 070/606 7234, e il  
dott. Gianluca Lilliu - tel. 070 606 7268. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’email 
tur.sviluppoofferta@regione.sardegna.it. 

 


