


MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati dovranno inoltrare richiesta di partecipazione, compilando la scheda allegata 

al  presente  avviso,  corredata  di  firma,  data  e  copia  del  documento  di  riconoscimento  del  legale 
rappresentante  dell'impresa,  da  trasmettere  unicamente  via  e-mail  all'indirizzo  di  posta  certificata  
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 4 febbraio 2014.

L'Assessorato  provvederà  all'esame  delle  richieste  pervenute  per  l'eventuale  ammissione  alla 
manifestazione. L'esito della valutazione sarà comunicato agli operatori e, in caso di valutazione positiva,  
saranno comunicate le modalità di accesso al sistema EMP – Expo Matching Program,  di appuntamenti  
prefissati.

PARTECIPAZIONE ALLA BIT CON  LA REGIONE SICILIANA
La partecipazione degli operatori presso lo stand della Regione siciliana, prevede:
 l'accesso all'agenda  on-line prevista dall'organizzazione per l'analisi degli Hosted Buyer e per la 

richiesta di appuntamenti;
 l'utilizzo di una postazione dove si svolgeranno gli incontri prefissati  con gli  operatori della  

domanda;
 l'inserimento nel catalogo della manifestazione;
 la  presenza di  un solo rappresentante  per  ciascuna impresa  partecipante,  il  cui  nome dovrà 

essere comunicato nella scheda di adesione e il quale dovrà impegnarsi a non abbandonare lo 
stand per tutta la durata della manifestazione;

 l'obbligo di promuovere e commercializzare esclusivamente il prodotto turistico siciliano.

Considerate le dimensioni dello spazio espositivo assegnato dall'ente organizzatore, si fa presente che 
si procederà ad una selezione delle richieste di partecipazione pervenute seguendo l'ordine cronologico di  
arrivo. 

Gli operatori accreditati   che non si presenteranno alla manifestazione saranno esclusi da tutte le  
successive manifestazioni per l'anno 2014.

     Il Dirigente del Servizio 1                                                        Il Dirigente Generale
        f.to Arch. Maria Concetta Antinoro       f.to  Dott. Alessandro Rais
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