
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

“Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico”

Paestum  14 -17 novembre  2019

Premessa
La  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  Archeologico  salone espositivo  dedicato  al  mondo  del 
patrimonio  archeologico  è  un  importante  manifestazione  dedicata  all’  approfondimento  ed alla 
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 dell’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 i Buyer esteri selezionati dall’ENIT e i Buyer nazionali dell’offerta del 
turismo culturale ed archeologico. 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabra, il Museo e Parco Nazionale di Locri, la Soprintendenza Archeologica– Belle Arti 
e  Paesaggio  per  la   Città  Metropolitana  Reggio  Calabria  ed  Il  Dipartimento  Patrimonio, 
Architettura, Urbanistica  dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria provvederà ad allestire 
un’ area espositiva dedicata alla promozione dell’offerta turistica e del patrimonio archeologico nel 
territorio metropolitano di Reggio Calabria. 

Con riferimento all’adesione all’evento fieristico, la Città Metropolitana, al fine di coinvolgere gli 
attori locali operanti nel comparto turistico intende offrire, a titolo gratuito, anziché € 200,00 + IVA 
per come previsto, 12 ingressi  ai workshop con i buyers nazionali ed internazionali selezionati 
dall’Enit, riservati nella giornata di sabato 16 novembre dalle ore 10 alle ore 18.

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, 
qualora particolari esigenze lo richiedessero, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità 
nei confronti degli  operatori  ammessi ai  workshop e quindi senza diritto alcuno per l’operatore 
richiedente a indennità o a risarcimenti.

Requisiti per la partecipazione:

Sono ammesse 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:

 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 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);
 Statuto  dai  quali  si  evince  che  gli  scopi  e  le  finalità  siano  coerenti  con  i  temi  della 

manifestazione ( per le Associazioni)



Categorie  di operatori ammessi
Nel caso il  numero delle  adesioni  sia superiore a 12  si  procederà alla  selezione in ordine di 
ricezione dell’adesione stessa.

Repertorio Merceologico Tipologia di Impresa Percentuali

 Agenzie di viaggio  e Tour Operator Max 3

Strutture ricettive  
alberghiere ed
extralberghiere

Hotel 3/4/5 stelle Max 2

B&B Medium e 
Superior con capacità 
ricettiva minima di 10 
posti letto

Max 2

Associazioni di settore Max 5

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,  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 
30/10/2019  esclusivamente  a  mezzo  PEC  aziendale  dell’impresa  richiedente,  all’indirizzo 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it e  per  cc  a   maria.castiello  @cittametropolitana.rc.it 
specificando all’oggetto “Città Metropolitana di Reggio Calabria   - Settore 6 - Manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla manifestazione “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 
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. 

Richiesta informazioni
Per  ogni  ulteriore   informazione  rivolgersi  alla  Dott.ssa  Maria  Castiello  Responsabile  del 
procedimento, e-mail maria.castiello  @cittametropolitana.rc.it - Tel. 0965.365811 int.147

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.ssa Maria Castiello                                                                       
                                                                                                               F.to
                                                      per  il Dirigente T.A.

       Dott. Vincenzo Ferrante

Pubblicata dal 16/10/2019 al 30/10/2019
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