AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE A BMT NAPOLI 2021
La Regione Campania, in collaborazione con Unioncamere Campania, al fine di
favorire la promo-commercializzazione turistica della Campania in Italia e nel mondo
curerà la partecipazione della Regione, tra le altre, alla manifestazione fieristica di
seguito indicata:
LUOGO
Napoli

DENOMINAZIONE
BMT

PERIODO
18-20 giugno 2021

COME PARTECIPARE
1) Le aziende e le associazioni/consorzi del comparto turistico nonché i soggetti
istituzionali interessati ad essere accreditati presso lo stand della Regione
Campania alla suddetta manifestazione, dovranno far pervenire la propria richiesta
redatta secondo il modello allegato, unitamente ad una dettagliata descrizione
della proposta commerciale/promozionale (scheda di descrizione dell’offerta)
da presentare durante la fiera e alla scheda anagrafica debitamente compilata.
2) Si precisa che solo in caso di invio della scheda di cui al punto precedente,la
richiesta di partecipazione verrà inserita in elenco nell'ordine cronologico
stabilito dalla data ed ora di spedizione della e-mail. In caso di mancanza della
scheda di descrizione dell’offerta e di successivo invio della stessa a completamento
della documentazione, l’istanza sarà inserita sulla base della data e dell’ora di
trasmissione dell’integrazione.
3) Per partecipare alla manifestazione BMT NAPOLI 2021 bisogna presentare istanza
di partecipazione inviando il modello “Allegato A”, la descrizione dell’offerta
“Allegato B” e la scheda anagrafica “Allegato C”, debitamente compilati al
computer e sottoscritti, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo,
esclusivamente via pec all'indirizzo: fiereturismo@pec.regione.campania.it, entro
e non oltre il giorno giovedì 3 giugno 2021.
4) La Regione si riserva la valutazione di merito delle istanze presentate. Si precisa,
ad ogni buon fine, nel rispetto alle disposizioni vigenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il badge di accesso fornito
dalla Regione sarà garantito esclusivamente per n. 1 operatore per ciascuna
azienda/associazione/consorzio/istituzione
rappresentata,
nel
rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze complete, nell’ambito del numero
massimo di coespositori consentiti (pari a 40) all’interno dello spazio espositivo della
Regione Campania.
NB: è assolutamente vietata la produzione e distribuzione di materiale cartaceo
e/o gadget e si raccomanda pertanto di utilizzare altre forme digitali quali QR Code,
presentazioni video e simili da far visualizzare mediante l’uso di personali
dispositivi tecnologici (tablet, notebook, netbook e simili).

DISPOSIZIONI GENERALI
1) La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse
non comportano per la Direzione Generale per le Politiche Culturalie il Turismo
alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati.
2) La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo,diritto o
interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.
3) Successivamente alla verifica delle richieste pervenute, verrà inviata a ciascun
soggetto richiedente una e-mail con richiesta di conferma della partecipazione. La
conferma è obbligatoria per la partecipazione e la stessa.
4) In caso di mancata partecipazione all’evento confermato, il soggetto verrà
escluso dalla partecipazione alle manifestazioni successive.
5) L’ammissione dei richiedenti presso lo stand regionale è gratuita.
6) Infine, si precisa che la partecipazione alla manifestazione fieristica è soggetta alle
disposizioni vigenti sul territorio regionale e nazionale in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RICHIESTA INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: la Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo al numero telefonico: 0817968782, cell. 3452280663 o via email all’indirizzo antonio.ciampaglia@regione.campania.it

