La manifestazione si svolgerà presso il centro Fieristico di Messe Berlin –
Messedamm 22, 14055 Berlino.
Gli orari di svolgimento della fiera sono:
10.00 -18.00 mercoledì - venerdì (ingresso riservato solo al trade);
10.00 - 18.00 sabato a domenica (ingresso anche al pubblico).
In conformità agli indirizzi dettati dalla programmazione regionale in materia di
Borse e Fiere turistiche nonché alla DGRC n. 832 del 26/11/2010 e alla Circolare del
21/01/2011 emanata dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo avente per oggetto
“Disciplina per la partecipazione della Regione Campania alla manifestazioni
fieristiche”, saranno presentati alla ITB i seguenti prodotti di filiera:
Mare – Cultura – Terme
Ai sensi della citata Circolare regionale del 21/01/2011, saranno ammessi alla
partecipazione presso lo stand della Regione esclusivamente i seguenti soggetti:
Ø

Aziende turistiche del comparto ricettivo insistenti sul territorio regionale che
propongono e commercializzano pacchetti coerenti con i prodotti turistici delle filiere
sopra indicate;

Ø

Tour operator e agenti di viaggio campani che producono cataloghi, debitamente
presentati e autorizzati, che propongono e commercializzano pacchetti coerenti con i
prodotti turistici delle filiere sopra indicate;
Le aziende interessate dovranno far pervenire all’EPT di Salerno la propria richiesta
di partecipazione (modulo ITB 2011, consultabile sul sito istituzionale
www.turismoinsalerno.it) unitamente ad una dettagliata scheda con l’indicazione dei
propri pacchetti turistici, coerenti con i prodotti di filiera: Mare, Cultura, Terme, a
mezzo fax (089/251844) entro le ore 12.00 del 15/02/2011.
Qualora il numero delle richieste presentate dovesse risultare eccedente rispetto alla
disponibilità degli spazi, si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione dei fax di
richiesta, della rappresentatività degli operatori (priorità alle istanze formulate da
consorzi e/o associazioni di imprese turistiche), della qualità dei pacchetti turistici
presentati e della coerenza con i prodotti di filiera indicati.
Si comunica che gli operatori ammessi alla partecipazione dovranno provvedere,
entro 3 giorni dalla conferma di ammissione da parte dell’EPT, al versamento di una
quota pari ad € 300,00 per consorzi e/o associazioni di imprese turistiche (per
l’opzione di un desk di circa 1 m lineare) e ad € 150,00 per tutti gli altri operatori
turistici (per l’opzione di un desk di circa 50 cm), per i seguenti servizi:

a)
b)
c)
d)

ingresso gratuito in fiera;
postazione dedicata;
spazi comuni nello stand;
trasporto del materiale pubblicitario da Salerno a Berlino, entro il limite massimo di
kg 50 per ogni operatore;
e)
distribuzione del materiale pubblicitario presso lo stand;
f)
partecipazione a tutte le manifestazione istituzionali che saranno organizzate dalla
Regione Campania durante lo
svolgimento della fiera.
La quota di partecipazione dovrà essere versata, tramite bonifico bancario intestato
all’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, – alla BANCA MONTE PASCHI DI
SIENA – CODICE IBAN: IT 65 X 01030 15202 000000807702 con la causale “quota di
partecipazione ITB 2011” entro il 22/02/2011. Copia del bonifico bancario dovrà
essere trasmessa all’Ente a mezzo fax.

Il materiale pubblicitario, che gli operatori intendono inviare in fiera, dovrà pervenire
presso l’Ufficio Informazioni dell’Ente, sito in piazza V. Veneto n. 1 – Salerno – (orari
di apertura: 9.30 – 13.00 - 16.30 – 19.00) entro il 23/02/2011.
Le tessere d’ingresso in fiera saranno consegnate direttamente agli operatori
accreditati, in occasione del briefing dell’ENIT che si terrà l’8 marzo 2011 alle ore
17.00 presso il Centro Congressi dell’ITB - Sala n. 6.
L’Ente organizzerà un meeting informativo per i soggetti ammessi che si terrà presso
la sede dell’EPT di Salerno in Via Velia n. 15 – il 3 marzo 2011 alle ore 12.00 per la
definizione dei dettagli organizzativi.
Per ulteriori informazioni non contenute nel presente avviso si prega contattare:
Ente Provinciale per il Turismo
Via Velia, 15- 84125 SALERNO
Tel 089/230411 fax 089/251844
www.turismoinsalerno.it
e-mail: c.adinolfi@eptsalerno.it

