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PREMESSE

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, fortemente impegnata in azioni e interventi per lo sviluppo econo-
mico, per la promozione del turismo e per la valorizzazione e l’immagine del territorio intende proseguire,
anche alla luce delle riaperture previste per gli eventi fieristici, nella direzione del sostegno alle imprese ,
con iniziative rivolte al comparto turistico, attraverso la realizzazione della Fiera Virtuale VISIT RC nel mese
di Settembre 2021 e la partecipazione al “TTG Travel Experience” che si terrà a Rimini dal 13 al 15 ottobre
2021.  
TTG è l’evento di riferimento  per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione
dell’offerta turistica italiana nel mondo. Per la presenza di centinaia di buyer nazionali ed internazionali, è
l’occasione per promuovere l’incontro e il networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e
all’estero. 
Inoltre la Città Metropolitana intende  presentare gli operatori che parteciperanno al TTG e amplificarne la vi-
sibilità  attraverso la realizzazione di una fiera virtuale VISIT RC, che sarà realizzata nel mese di settembre
c.a.

FINALITÀ E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte delle imprese della
Città Metropolitana di Reggio Calabria che intendano partecipare al TTG Travel Experience, Rimini 13-15 ot-
tobre 2021 con precedente partecipazione alla fiera virtuale VISIT RC, che consentirà la presentazione delle
aziende del territorio partecipanti al TTG ed una maggiore visibilità delle stesse.
L’iniziativa rientra tra le attività volte alla promozione turistica sui mercati nazionali ed internazionali. 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà per il TTG ad allestire uno stand completo di grafiche
ed  illuminazione,   all’interno del quale ciascuna impresa avrà a disposizione: una postazione allestita,
agenda appuntamenti con buyer, tessera parcheggio, ripostiglio comune, assicurazione, pulizia dello stand e
servizio di interpretariato.

La partecipazione al TTG sarà preceduta,  nel mese di settembre ( giornate in fase di definizione) ,dalla
partecipazione alla fiera virtuale Visit Rc, che  utilizza apposita piattaforma che riproduce il reale ambiente
fieristico e il sistema di matching per la generazione e raccolta di contatti e di vendita, e consente un’attivi-
tà di promozione del territorio metropolitano.

IMPEGNI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI

Le aziende che partecipano al presente avviso si impegnano a partecipare ad entrambi gli eventi. La par-
tecipazione delle aziende ammesse sarà gratuita. 



Per la partecipazione al TTG sono a carico dell’impresa partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, i
seguenti oneri: 

� trasporto e sistemazione materiale nell’area espositiva; 
� viaggio, soggiorno e relative prenotazioni e qualsiasi servizio personalizzato; 
� l’impresa partecipante è responsabile delle dotazioni e degli arredi che le vengono consegnati e dovrà re-
stituirli nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti. A fine fiera l’espositore o un suo rappresentante dovrà
inoltre curare il reimballaggio e il ritiro del materiale esposto in tempo utile per consentire all’allestitore di
sgomberare l’area nei termini regolamentari. 

Qualsiasi forma di presentazione dell’impresa partecipante,  tra cui l’eventuale inserimento nel  catalogo
della  manifestazione  e  l’insegna  sullo  spazio  espositivo,  è  strettamente  vincolata  a  quanto  dichiarato
dall’impresa partecipante nel modulo di adesione. 

Per la fiera virtuale Visit RC, le aziende partecipanti, si faranno carico di trasmettere informazioni, immagi-
ni e  quanto richiesto per l’allestimento virtuale.  

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 dell’impresa partecipante e quindi senza diritto alcuno per l’impresa richiedente a indennità o a risarci-
menti.

SOGGETTI DESTINATARI

Sono ammesse a partecipare agli eventi in questione, in qualità di co-espositori nello stand della Città Metro-
politana di Reggio Calabria un massimo di n.10 imprese,  in attività regolarmente iscritte alla Camera di Com-
mercio di Reggio Calabria e che devono soddisfare i seguenti requisiti: 
� sede legale e/o Unità Locale nella provincia di Reggio Calabria; 
� non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquida-
zione 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 ex-
tralberghiere); 
� non essere presenti in stand di altri Enti (salvo il caso in cui le domande di adesione non siano in eccesso
rispetto allo spazio disponibile) pena l'esclusione dalle manifestazioni fieristiche organizzate dalla Città Metro-
politana di Reggio Calabria nei successivi due anni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel caso sia necessario procedere ad una selezione,  per numero eccedente di richieste, rispetto agli spazi
espositivi 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 let-
to

30%

Villaggi turistici 10%

Ai soggetti non compresi nella tabella sopra indicata ma previste nel repertorio merceologico TTG Experience
2021 sarà data, previa intesa con l’Ente, l’opportunità di avere accesso all’area di promozione territoriale. 

VERIFICA DEI REQUISITI E AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine previsto, si predisporrà l’elenco delle domande pervenute e si procederà alla veri-
fica dei requisiti previsti dal presente avviso e si ammetteranno le imprese in possesso degli stessi, asse-
gnando le postazioni in via prioritaria agli operatori che si presenteranno in forma associata. I restanti posti



verranno assegnati tenendo conto dell’ordine cronologico stabilito dalla data ed ora di spedizione 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 Metropo-
litana di Reggio Calabria – Albo online, dovrà pervenire entro il giorno   17 agosto 2021   esclusivamente a
mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it speci-
ficando nell’oggetto “Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 6 - Manifestazione di interesse per la
partecipazione VISIT RC 2021  e  TTG Travel Experience 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 e con richiesta di conferma
della partecipazione. La conferma è obbligatoria per la partecipazione agli eventi e la stessa impegna indero-
gabilmente il richiedente a garantire la partecipazione ad entrambi gli evento fieristici. 

In caso di mancata partecipazione a seguito di conferma, il soggetto verrà escluso dalla partecipazione alle
manifestazioni successive per anni 3. In caso di gravi e comprovati motivi che impediscano la partecipazione
a  seguito  di  conferma,  sarà  possibile  procedere  alla  rinuncia  esclusivamente a mezzo PEC aziendale
dell’impresa richiedente, al seguente indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.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 so-
pra 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; 
� Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

(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:  02/08/2021

Data scadenza: 17/08/2021

ALLEGATI 
� Modulo scheda di adesione

� Modulo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà


