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La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, șalone espositivo dedicato al mondo del patrimonio

archeologico  è  un  importante  manifestazione  di  approfondimento  e divulgazione di temi dedicati al

turismo culturale.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria  intende, attraverso l'impegno congiunto di istituzioni, realtà

territoriali pubbliche e private, attivare una collaborazione, volta a favorire la realizzazione di elevati parametri

di qualità deIl’offerta turistica; l’evento è un occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori

turistici e culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati; opportunità di business con il Workshop con ì

Buyer esteri selezìonati daII’ENIT e i Buyer nazionali dell'offerta del turismo culturale ed archeologico. La

Città Metropolitana provvederà, dunque,  ad allestire un’ area espositiva dedicata alla promozione deII’offerta

turistica e del patrimonio archeologìco nel territorio metropolitano di Reggio Calabria.

FINALITÀ E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni  degli operatori turistici della

Città Metropolitana all’evento fieristico, offrendo a titolo gratuito, 12 ingressi ai workshop con i buyers nazionali
ed internazionali selezionati daIl’Enit, riservati nella giornata di sabato 27 novembre dalle ore 10 alle ore 18.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento la partecipa-

zione ovvero di modificare, ridurre o cambiare eventuali servizi, l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area asse-
gnata, qualora particolari esigenze lo richiedano, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei con-

fronti degli operatori partecipanti e quindi senza diritto alcuno per l’operatore richiedente a indennità o a risar-
cimenti.

SOGGETTI DESTINATARI

Sono ammessi ad usufruire degli ingressi ai workshop con i buyers nazionali ed internazionali selezionati
dall'Enit un massimo di n.12 operatori turistici, che devono soddisfare i seguenti requisiti: 

IMPRESE:
• in attività regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Reggio Calabria 
• sede legale e/o Unità Locale nella provincia di Reggio Calabria; 

• non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

• essere in regola con il contributo annuale dovuto alla CCIAA; 

• essere in regola con la polizza assicurativa annuale (per le Agenzie di viaggio); 



• essere in regola con la classificazione per l’ultimo quinquennio (per le strutture ricettive alberghiere
ed extralberghiere); 

• non essere presenti in stand di altri Enti (salvo il caso in cui le domande di adesione non siano in ec-
cesso rispetto allo spazio disponibile) pena l'esclusione dalle manifestazioni fieristiche organizzate
dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nei successivi due anni. 

ASSOCIAZIONI

✔ essere regolarmente costituita ( Statuto e Atto Costitutivo) con sede legale nella Città Metropolitana di
Reggio Calabria

✔ i soci sono operatori turistici con sede legale/operativa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e
le Imprese che ne fanno parte sono iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Reggio

Calabria
✔ la principale finalità statutaria dell’Associazione è l’attività di promozione e valorizzazione turistica

✔ non essere presenti in stand di altri Enti (salvo il caso in cui le domande di adesione non siano in ec-
cesso rispetto allo spazio disponibile)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Alle Imprese sono destinati n. 10 ingressi e, nel caso sia necessario procedere ad una selezione per numero
eccedente di richieste, rispetto al numero di ingressi disponibili, si terrà conto delle percentuali sotto indicate
in considerazione del numero delle Imprese presenti sul territorio.

Repertorio merceologico Tipologia di impresa Percentuale

Agenzie di viaggio e tour operator che svolgono attività di incoming 40%

Strutture  ricettive  alberghiere  ed
extralberghiere 

Hotel 3/4/5 stelle 20%

B&B Medium e Superior con capa-
cità  ricettiva  minima  di  10  posti
letto

30%

Villaggi turistici 10%

Alle Associazioni composte da operatori turistici, in possesso dei requisiti previsti, sono destinati n. 2 in-

gressi e, nel caso sia necessario procedere ad una selezione per numero eccedente di richieste, rispetto al nu-
mero di ingressi disponibili, si darà priorità alle Associazioni con maggior numero di soci.

Resta ferma la possibilità di assegnare un numero maggiore di ingressi a imprese o associazioni in caso di nu-
mero inferiore di richieste per l’una o l’altra categoria.

VERIFICA DEI REQUISITI E AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine previsto, si predisporrà l’elenco delle domande pervenute e si procederà alla verifi-

ca dei requisiti previsti dal presente avviso e si ammetteranno le imprese/ associazioni in possesso degli stes-
si, assegnando gli ingressi in via prioritaria agli operatori che si presenteranno in forma associata. In caso di
parità rispetto ai criteri sopra definiti, si terrà conto dell’ordine cronologico stabilito dalla data ed ora di spe-

dizione della Pec, in caso di parità si effettuerà il sorteggio. 

MODALITÀ DI ADESIONE 

La manifestazione d’interesse, da redigersi sull’apposito modulo disponibile sul sito web della Città Metro-
politana di Reggio Calabria – Albo online, dovrà pervenire entro il giorno 23.10.2021 esclusivamente a mez-

zo PEC  dell’impresa/associazione richiedente, all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it specifi-
cando nell’oggetto “Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 6 - Manifestazione di interesse per la

partecipazione BMTA 2021” 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE E RINUNCE

Successivamente alla istruttoria delle richieste pervenute, il Settore 6 Sviluppo economico provvederà ad in-
viare a ciascun soggetto una comunicazione con l’esito della istanza presentata. La ricezione della PEC rap-



presenta conferma della partecipazione e impegna inderogabilmente il richiedente a garantire la partecipazio-
ne  all’evento fieristico. Eventuale rinuncia deve essere inviata tempestivamente entro e non oltre 3 giorni

dalla ricezione della PEC di esito dell’istanza. Superato questo termine, in caso di mancata partecipazione, il
soggetto verrà escluso dalla partecipazione alle manifestazioni successive per anni 3. In caso di gravi e com-
provati motivi che impediscano la partecipazione, sarà possibile procedere alla rinuncia esclusivamente a

mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, al seguente  indirizzo protocollo@pec.cittametropolita-
na.rc.it  , .  

RICHIESTA INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Dr.ssa Chiara Parisi, Responsabile del procedimento, e-mail

chiara.parisi@cittametropolitana.rc.it - Tel. 0965.365811 int. 166.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”-integrato
con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa na-

zionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (GDPR)- i dati richiesti nel presente documento o nel
modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla stessa iniziativa e saranno

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa
sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. Il titolare dei dati forniti è la
Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

✔ Scheda di adesione; 
✔ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda/asso

ciazione; 

✔ Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
✔ Per le associazioni: statuto, atto costitutivo, elenco soci.

(N.B. Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 le dichiarazioni sono valide se accompagnate da documento

d’identità in corso di validità del sottoscrittore).

        Il Dirigente

Dott.ssa Giuseppina Attanasio

Data pubblicazione:  08.10.2021

Data scadenza:  23.10.2021

ALLEGATI 
� Modulo scheda di adesione

� Modulo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà


