
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

Camera di Commercio          Parco Nazionale dell’Aspromonte
     Reggio Calabria

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
“TTG Travel Experience”

Rimini  9-11 ottobre  2019

Premessa

Il  TTG Travel Experience è una delle  più grandi fiere d’Europa dedicate al  comparto turistico,
manifestazione  dedicata ad operatori provenienti da tutto il mondo, Enti del turismo, tour operator,
agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo.
L’unica fiera in Italia  totalmente b2b che permette alle imprese pubbliche e private del settore di
incontrare  le  aziende  più  qualificate  che  intermediano  il  prodotto  turistico  nazionale  e
internazionale . 

La  Città Metropolitana di  Reggio  Calabria  in  collaborazione con la  Camera di  Commercio di
Reggio Calabria ed il Parco Nazionale dell’Aspromonte, provvederà ad allestire un’ area espositiva
all’interno della quale ciascun operatore avrà gratuitamente a disposizione i seguenti servizi:

 postazione con tavolo cm 120x60 con pannello laterale graficizzato e retroilluminato h. cm 110;
 n.4 sedie con seduta bianca e base in acciaio; 
 agenda appuntamenti con buyer
 n.1 tessera parcheggio;
 ripostiglio comune;
 assicurazione (vedi art. 1  CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

PARTE 4 dell’allegato regolamento)

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 restituirli  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.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento la
partecipazione ovvero di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi  momento eventuali  servizi,
l’ubicazione /o le  dimensioni  dell’area assegnata,  qualora particolari  esigenze lo  richiedessero,
senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell’impresa partecipante e quindi
senza diritto alcuno per l’impresa richiedente a indennità o a risarcimenti.

Requisiti per la partecipazione:
Sono ammesse a partecipare in qualità di co-espositori nello stand della  Città Metropolitana di
Reggio Calabria  un massimo di n.10 imprese, di cui almeno n.2 ricadenti nel territorio del Parco
Nazionale dell’Aspromonte, in attività  regolarmente iscritte alla Camera di Commercio 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, 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  eccesso rispetto  allo  spazio  disponibile)  pena l'esclusione  dalle  manifestazioni
fieristiche organizzate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nei successivi due anni.

Categorie e percentuali di imprese ammesse
Nel caso sia necessario procedere ad una selezione,  a motivo del  numero eccedentario  delle
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 capacità
ricettiva minima di 10 posti letto

30%

Villaggi turistici 10%

Ai soggetti non compresi nella tabella sopra indicata ma previste nel repertorio merceologico
TTG Experience  2019 sarà  data,  previa  intesa  con  l’Ente,  l’opportunità  di  avere  accesso
all’area di promozione territoriale.

Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa alla partecipazione
Alla  scadenza del  termine  previsto,  si  predisporrà  l’elenco  delle  domande pervenute  e  si
procederà alla verifica dei requisiti previsti dal presente avviso e si ammetteranno le imprese
in  possesso  degli  stessi,  assegnando  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  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  –  Albo  online,  dovrà  pervenire  entro  il  giorno
22/08/2019 esclusivamente  a  mezzo  PEC  aziendale  dell’impresa  richiedente,  all’indirizzo
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it e  per  cc  giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it
specificando all’oggetto “Città Metropolitana di  Reggio Calabria - Settore 6 - Manifestazione di
interesse per la partecipazione alla manifestazione “TTG Travel Experience     2019  ” 

Disposizioni generali
Successivamente  alla  istruttoria  delle  richieste  pervenute,  il  Settore  6  Sviluppo  economico
provvederà ad inviare 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
e  la  stessa  impegna  inderogabilmente  il  richiedente  a  garantire  la  partecipazione  all’evento
fieristico. In caso di mancata partecipazione all’evento confermato, il soggetto verrà escluso
dalla partecipazione alle manifestazioni successive.

Richiesta informazioni
Per  ogni  ulteriore   informazione  rivolgersi  al  Dott.  Giovanni  Giordano,  Responsabile  del
procedimento, e-mail giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it - Tel. 0965.365811 int. 363

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 nazionale 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;
 Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

                         

ll Responsabile del procedimento
         Dott. Giovanni Giordano
       
                                          Il Dirigente

D.ssa Giuseppina Attanasio

Pubblicata dal _07/08/2019_ al _22/08/2019
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