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POR FESR 2007-2013. LdA 4.2.4.d. “Progetto strategico generale di promozione e comunicazione della 

Sardegna come destinazione turistica” 

 

AVVISO  

WTM Londra – 3-6 novembre 2014 

 

Art. 1 Riferimenti normativi 

Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e 

Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 

2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 07/11/2007, nella versione 

modificata approvata con Decisione C(2012)9845 del 19  dicembre 2012. 

Deliberazione G.R. n. 20/10 del 3.6.2014 - “POR FESR Sardegna 2007-13. Asse IV, Linea d’Attività 

4.2.4.d. Approvazione “Progetto di promozione e comunicazione della Sardegna come destinazione 

turistica nei segmenti MICE e Well-being/Wellness. Programma iniziative 2014/2015”. 

D.D.S.  n.768 del 22.07.2014 con la quale è stata data operatività alla succitata D.G.R. n. 20/10 del 

3.6.2014 approvando il piano di partecipazione alle fiere del secondo semestre 2014; 

Art. 2 - Informazioni sulla manifestazione fieristica 

Denominazione: WORLD TRAVEL MARKET 

Indirizzo: One Western Gateway - Royal Victoria Dock - London E16 1XL. 
Posizione padiglione Italia: zona Europa e Mediterraneo – stand EM 2150 
Orari:  lunedì  3, martedì 4: ore 09 – 18; mercoledì 5: ore 09-20; giovedì 6:  ore 09-16. 

Il giorno lunedì 3 è riservato solamente alle persone in possesso di invito e agli espositori; 
i giorni 4,5,6 la fiera è aperta a tutti gli operatori, Meridian Club, agenti di viaggio, ecc. 

Art. 3 - Requisiti e modalità per la partecipazione 

Sono ammesse a partecipare nello stand della Regione Autonoma della Sardegna le seguenti tipologie 

di imprese ubicate in Sardegna e in attività al momento della presentazione dell’adesione alla 

manifestazione: Tour Operator e Agenzie di viaggio incoming, Consorzi turistici e Club di prodotto, 

Strutture ricettive classificate, Società di servizi, Meeting industry, Bus Operator, Aeroporti, Compagnie 

aeree, di crociera e di navigazione. 

Possono partecipare in qualità di coespositori dello stand Sardegna, all’interno del Padiglione 

ENIT/Regioni fino a un massimo di 30 imprese. Le imprese che partecipano alla manifestazione 

fieristica attraverso la Regione Autonoma della Sardegna non possono contemporaneamente essere 

presenti in via autonoma con proprio stand.  

La selezione delle imprese avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione.   
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Art. 4 – Quota di partecipazione 

La quota intera di partecipazione alla manifestazione è di 100 euro per singola azienda. 

Art. 5 - Assegnazione aree e servizi 

La partecipazione alla manifestazione all'interno dello stand della Regione Sardegna comprende: 

 

- N.3  tessere d’ingresso; 

- Iscrizione sul catalogo ufficiale della fiera, sia nel formato cartaceo (solo i contatti) che quello 
on-line (con la completa descrizione attività); 

- Iscrizione sul catalogo ENIT distribuito durante la fiera; 

- Registrazione al sito internet del WTM mediante rilascio di una password per accedere al 
sistema, con la quale si potrà: a) inserire il logo, filmati, foto; b) prendere appuntamenti alla 
fiera; c) invitare fino a 30 persone per tutta la durata della fiera, incluso il lunedì; 

- Possibilità di esporre il proprio materiale promozionale nel desk espositivo; 

- Utilizzo degli spazi comuni dello stand, all’occorrenza seguendo il principio di rotazione con gli 
altri coespositori  e per non più di un rappresentante per azienda alla volta. 

Rimangono sempre a carico delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale incaricato di 

seguire la manifestazione.  

Art. 6 - Impegni da parte degli operatori 

La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un rappresentante 

dell’azienda, il quale dovrà impegnarsi a non abbandonare lo stand nel periodo e negli orari previsti 

dall’evento fieristico, il cui nome dovrà essere comunicato nella scheda di adesione. Detto 

rappresentante potrà essere sostituito previo accordo con l'Assessorato. Si precisa che, sebbene le 

tessere d’ingresso siano contingentate in numero di tre per ciascuna impresa accreditata, per motivi 

logistici e di corretta gestione dello spazio espositivo sarà consentita la presenza all’interno dello stand 

Sardegna di un solo rappresentante per azienda alla volta. 

I soggetti partecipanti si impegnano a promuovere e commercializzare esclusivamente l'offerta inerente 

il territorio sardo. 

Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine della Regione Sardegna, può 

comportare l’esclusione dalla manifestazione  e dalle successive iniziative dell’Assessorato. 

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La scheda di adesione potrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo 

tur.gestioneprogetti@pec.regione.sardegna.it o tramite fax al numero 070 606 7292 utilizzando il 

modulo di adesione allegato al presente Avviso. 

Le schede potranno essere presentate sino alle ore 12.00 del 27 agosto 2014; a tal fine farà fede la 

data di invio della PEC o del fax.  Eventuali schede pervenute oltre i termini indicati non saranno prese 

in considerazione.  

mailto:tur.gestioneprogetti@pec.regione.sardegna.it
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Le schede di adesione inviate tramite FAX dovranno essere firmate dal rappresentante legale 

dell’impresa e corredate dalla copia del documento di identità di quest’ultimo. 

Le schede di adesione inviate tramite PEC dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante 

legale dell’impresa; nel caso in cui il rappresentante legale sia sprovvisto di firma digitale, la domanda 

potrà essere presentata da un suo incaricato provvisto di firma digitale e di procura ai sensi dell’art. 

1392 C.C.  La procura va sottoscritta con firma autografa dal soggetto delegante, acquisita tramite 

scansione in formato pdf, sottoscritta con firma digitale del procuratore e accompagnata da una copia 

digitalizzata del documento d’identità del delegante.  Non saranno prese in considerazione schede di 

adesione non firmate o incomplete. 

L'Assessorato provvederà tempestivamente a comunicare, alle imprese che hanno inviato la schede di 

adesione, l'ammissione o meno alla manifestazione, tramite comunicazione via PEC o fax. Le imprese 

ammesse a partecipare dovranno procedere al versamento della quota di partecipazione ed all’invio di 

copia del bonifico effettuato via fax al numero 070 606 7292 o tramite PEC all’indirizzo 

tur.gestioneprogetti@pec.regione.sardegna.it entro massimo 5 giorni dalla comunicazione di 

ammissione, pena la perdita della priorità acquisita. Insieme alla comunicazione dell’ammissione alla 

manifestazione saranno dettagliate le modalità di pagamento. 

Art. 8 – Rinunce 

Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente rinunciare alla manifestazione deve 

comunicare a mezzo fax (070 6067292) o PEC (tur.gestioneprogetti@pec.regione.sardegna.it) la 

rinuncia entro massimo 5 giorni dalla comunicazione di ammissione. Qualora l’impresa non adempia a 

quanto sopra specificato, verrà applicata una sanzione, che prevede la perdita della quota di 

partecipazione eventualmente versata e l’esclusione dalle manifestazioni promozionali organizzate 

dall’Assessorato per un anno, a decorrere dalla data dell’iniziativa. 

Nel caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti dell’Impresa durante il periodo della 

manifestazione si applicheranno le medesime sanzioni. 

Art. 9 – Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 

procedimento per il quale le domande di partecipazione vengono rese, e che i dati raccolti potranno 

essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea. 

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Assessorato può effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi dalle 

imprese. 

Art. 10 – Referenti 

I referenti per l’Assessorato sono la sig.ra Cecilia Argiolas tel 070 606 7096 – fax 070 606 7292  e il sig. 

Costantino Nardi tel 070 606 7239 fax 070 606 7292. Ulteriori informazioni possono essere richieste 

all’email tur.gestioneprogetti@regione.sardegna.it. 
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