
Provincia di Reggio Calabria
Beni e Attività Culturali - Minoranze Linguistiche - Sport - Turismo - Attività Produttive

AVVISO 

Borsa internazionale del turismo  “BMT” 
Napoli 18 /20 marzo 2016

La Provincia di Reggio Calabria parteciperà, con un proprio spazio all’interno dello stand della 
Regione Calabria, alla Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà a Napoli dal 18 al 20 marzo 
2016. Nel corso della manifestazione  sarà consentita la distribuzione del materiale promozionale 
di quanti ne faranno richiesta, secondo le modalità contenute nell’allegata nota. Sarà quindi, cura 
della  scrivente  Amministrazione  procedere   all’imballaggio,  alla  spedizione  a  Napoli  ed  alla 
sistemazione  sui  desk  di  riferimento;  alla  distribuzione  al  pubblico  provvederanno  gli  addetti 
dell’Ente Provincia che presiederanno, senza alcun’altra presenza, i banchi all’uopo predisposti.

FINALITÀ 

Il presente avviso  è finalizzato alla raccolta, di materiale promozionale da parte delle imprese 
operanti  nei  settori  della  ricettività  alberghiera  ed  extra  alberghiera  della  Provincia  di  Reggio 
Calabria che intendano promuovere la loro offerta turistica in occasione della Borsa Mediterranea 
del Turismo che si terrà a Napoli dal 18 al 20 marzo 2016. L’iniziativa rientra tra le attività volte alla 
promozione dell'immagine e del prodotto turistico del territorio 

SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari dell’iniziativa sono:

 strutture  ricettive alberghiere ed extra alberghiere

le Imprese devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto della Camera di 
Commercio di Reggio Calabria e devono soddisfare i seguenti requisiti:

 Sede legale nella Provincia di Reggio Calabria;
 Non trovarsi  in stato di  fallimento,  concordato preventivo,  amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE   

NOTA INFORMATIVA PER GLI PER OPERATORI DELLA RICETTIVITA’ PER L’ INVIO DI 
MATERIALE PROMOZIONALE PER LA BMT NAPOLI 18-20 MARZO  2016

Il  materiale promozionale dovrà riguardare operatori  rientranti nelle seguenti categorie di 
ricettività e potrà essere sia materiale cartaceo che multimediale: 



Ricettività alberghiera: 

 Alberghi
 Motel
 Villaggi - albergo
 Hotel residence

Ricettività extra alberghiera:

 B & B
 Affittacamere
 Agriturismi
 Rifugi escursionistici di montagna
 Campeggi e villaggi
 Ostelli 
 Case e appartamenti per vacanze
 Case per ferie
 Case religiose

Il plico contenente il materiale promozionale dovrà essere consegnato  al seguente indirizzo: Pro-
vincia di Reggio Calabria Settore 7 - Beni ed Attività Culturali - Minoranze linguistiche - Sport - Turi-
smo - Attività Produttive  - Via Caserma Borrace - Palazzo Mauro

 Recapito telefonico 0965.365608  Termine ultimo di consegna plico  11/03/2016

Ciascun operatore potrà inviare soltanto n. 1 pacco

Il materiale che eccederà i limiti indicati verrà lasciato in deposito presso l’ufficio,  a  disposizione 
del proprietario per un successivo ritiro. 

Per informazioni :

 Dott. Vincenzo Ferrante  (Responsabile del procedimento)

Settore 7 “Beni e Attività Culturali - Minoranze Linguistiche – Sport – Turismo - Attività Produttive”- 
Via Caserma Borrace – 89124 – Reggio Calabria
Email : v.ferrante@provincia.rc.it - Tel. 0965.364608

                                                                                                                         F.to
Il Dirigente                         

                                                                                                    (D.ssa Giuseppina Attanasio)           
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