
PRO LOCO SPACCAFORNO 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DELLE IMPRESE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA IV EDIZIONE

DELLA  BORSA DEL TURISMO EXTRALBERGHIERO (B.T.E.) BAGHERIA 8 NOVEMBRE 2019

In conformità a quanto previsto dallo statuto, la Pro Loco Spaccaforno, al fine di favorire la promozione 

turistica del territorio della città di Ispica in Italia e nel mondo,  si comunica la procedura per la 

partecipazione alla manifestazione denominata B.T.E. Borsa del Turismo Extralberghiero che si terrà a Villa

Cattolica a Bagheria giorno 8 novembre 2019.

La manifestazione è organizzata da Confesercenti Sicilia e patrocinata dall'Assessorato Regionale del 

Turismo dello Sport e dello Spettacolo. Prevede la partecipazione di 20 buyers internazionali provenienti da

diversi  paesi, interessati a prendere contatti con i gestori delle strutture extralberghiere siciliane così da 

poterli inserire nell'offerta turistica della destinazione Sicilia da proporre nei propri mercati di riferimento.

In virtù dell'importante riscontro in termini di presenze registrato nelle precedenti edizioni, quest'anno si 

prevede l'adesione di oltre 200 gestori di strutture extralberghiere molte delle quali Agriturismi, Camping, 

B&B, Ville, Affittacamere e altre strutture ricettive interessate, non solo ad incontrare i Buyers che 

parteciperanno al b2b, ma anche a stringere rapporti commerciali con fornitori di servizi dedicati al settore 

extralberghiero così da favorire un processo di qualificazione e sviluppo del comparto. 

All'interno dell'area espositiva verrà riservata alla Pro Loco Spaccaforno un   d  esk promozionale   attraverso il 

quale sarà possibile presentare la rete di imprese di Ispica rappresentata dalle strutture che parteciperanno

alla missione. Presso il desk la Pro loco Spaccaforno si occuperà di promuovere le singole imprese, il 

territorio  e gli eventi che nel territorio ispicese si svolgeranno nel corso dell'anno.

Ci sarà la possibilità per i rappresentanti delle imprese partecipanti di accreditarsi per poter partecipare agli

incontri   b2b con i Buyers   e avere l'opportunità di stringere accordi commerciali. 

Inoltre sarà cura della Pro loco Spaccaforno occuparsi della   trasferta della delegazione   di n.10 imprese 

presso la città di Bagheria.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare gli operatori del territorio di Ispica in attività al momento della presentazione della 

richiesta che rappresentano la categoria di Bed & Breakfast, Affittacamere, Camping, Agriturismo, Case ed 

appartamenti per vacanza, Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Operatori che svolgono attività di 

incoming. 

La partecipazione è subordinata al versamento del costo di euro 200,00 necessario per il noleggio del desk 

spazio espositivo, accreditamento per partecipare ai b2b con i buyers e logistica  missione.
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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 21.10.2019, all'indirizzo 

email prolocospaccaforno@gmail.com specificando nell'oggetto "BORSA DEL TURISMO EXTRALBERGHIERO

(B.T.E.) 2019 - Richiesta di partecipazione" allegando la copia del bonifico di Euro 200,00 come quota di 

partecipazione. Causale:    "  BORSA DEL TURISMO EXTRALBERGHIERO (B.T.E.) 2019 - Richiesta di 

partecipazione"

Coordinate per effettuare il bonifico

INTESTAZIONE: PRO LOCO SPACCAFORNO

IBAN: IT33X0301984470000000001398

La selezione di n.10 operatori fra coloro che avranno presentato istanza nei termini previsti avverrà 

secondo l'ordine cronologico di trasmissione dell'istanza e del pagamento della quota di partecipazione. 

Successivamente la Pro loco avrà cura di formulare la graduatoria degli operatori selezionati  per la 

partecipazione alla Borsa del Turismo Extralberghiero.

Qualora dovesse essere necessario ricorrere a scorrimenti di graduatoria saranno assegnate le postazioni 

vacanti seguendo l'ordine cronologico. Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti, potranno essere 

valutate solo ed esclusivamente nel caso in cui si determini la disponibilità di posti a seguito di rinunce da 

parte di operatori aventi diritto. 

IMPEGNO DA PARTE DEGLI OPERATORI

La partecipazione all'iniziativa prevede:

- la presenza di un rappresentante per ciascuna impresa partecipante (il cui nome dovrà essere comunicato 

nella scheda di adesione)

- l'obbligo di registrarsi all'arrivo;

- l'obbligo di promuovere e commercializzare esclusivamente il prodotto turistico che riguarda la propria 

impresa

Per maggiori informazioni contattare la Pro loco Spaccaforno 

Cell. 3807598626 – mail:  prolocospaccaforno@gmail.com

Ispica, 11 ottobre 2019

IL PRESIDENTE

GIORGIO CACCAMO
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