COMUNE DI LIPARI
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA )

Eolie, Patrimonio dell’umanità
1° Settore Affari Istituzionali e Socio Culturali
4° SERVIZIO (Turismo, Sport e Spettacolo)

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“BTE – Borsa del Turismo Extralberghiero” Marina Yachting Club Capo d’Orlando 30 Settembre – 2 Ottobre 2022
Il Comune di Lipari sarà presente, con uno stand istituzionale, alla BTE 2022. La Borsa del Turismo
Extralberghiero "BTE" che avrà̀ luogo presso il Marina Yacht Club di Capo d'Orlando rappresenta una
occasione per la promozione e valorizzazione delle strutture extralberghiere, nonché delle eccellenze delle
produzioni endemiche e i settori enogastronomico e dell’artigianato.
La partecipazione alla BTE 2022 degli operatori che interverranno sarà gratuita. Il Comune metterà a
disposizione n. 1 stand espositivo utilizzabile da 4 operatori del settore extralberghiero che aderiranno alla
manifestazione d’interesse rispondendo ai criteri espressi nella stessa. Per tutti gli operatori dei vari settori
sarà a proprio carico vitto e alloggio durante la loro permanenza alla BTE.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno inoltrare richiesta di partecipazione, compilando, in ogni sua parte, la scheda
allegata, corredata di timbro, firma, data e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
dell'impresa, da trasmettere entro e non oltre le ore 12:00 del 20 settembre 2022, all'indirizzo email:
turismosportspettacolo@pec.comunelipari.it specificando nell'oggetto "BORSA DEL TURISMO
EXTRALBERGHIERO (B.T.E.) 2022 - Richiesta di partecipazione.
Non saranno pertanto prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto
termine di scadenza.
Il Comune di Lipari si riserva, qualora le manifestazioni di interesse siano superiori alle postazioni disponibili,
di procedere alla segnalazione degli operatori all’organizzazione della BTE secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
Sono accette anche richieste di raggruppamento di operatori delle strutture extralberghiere in modo da poter
proporre ai buyers una disponibilità ricettiva superiore alla disponibilità di un singolo operatore.
LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA PREVEDE:





La presenza di un rappresentante;
L’obbligo da parte degli operatori di curare e presiedere la propria esposizione per tutta la durata
della manifestazione;
L'obbligo di registrarsi all'arrivo;
L'obbligo di promuovere e commercializzare esclusivamente il prodotto turistico che riguarda la
propria impresa.
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Lipari che
sarà libero di avviare altre procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation – GDPR) si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
disposizioni del presente avviso.
F.to
L’Amministrazione Comunale

