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REGIONE MOLISE 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA BIT MILANO 2022 
(10-12 APRILE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione evento  Borsa Internazionale del Turismo 2022 

Luogo Milano – FieraMilanoCity 

Durata Dal 10 al 12 aprile 2022 
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COME PARTECIPARE 

Il regolamento ufficiale della Borsa Internazionale del Turismo 2022 prevede per gli operatori economici 

iscritti al Registro delle imprese operanti in ambito turistico che intendono partecipare alla BIT 2022 quanto 

di seguito riportato: 

Gli operatori presenti nella Regione Molise che vorranno partecipare, dovranno far pervenire la propria 

Manifestazione d’Interesse allegata alla presente, all’indirizzo di posta elettronica dell’Azienda Autonoma 

di Soggiorno e Turismo, info@pec.termoli.net entro sabato 26 febbraio 2022 alle ore 12:00.  

È ammessa una candidatura per ogni ragione sociale anche se facente capo a più soggetti/strutture. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

- La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni d’interesse non determina 

l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante; 

- L’invio della manifestazione d’interesse impegna inderogabilmente il richiedente a garantire la 

presenza alla manifestazione, in caso di ammissione. La mancata partecipazioneall’evento 

prevederà l’esclusione per 12 mesi dalla partecipazione alle manifestazioni successive; 

- La partecipazione allo stand e la possibilità di effettuare gli incontri con i buyer sono a titolo 

gratuito, mentre tutte le ulteriori spese sono a carico del soggetto richiedente; 

- L’Ente non è responsabile di problematiche tecniche legate all’invio della PEC contenente la 

manifestazione d’interesse; 

- Le manifestazioni d’interesse saranno sottoposte ad un’apposita Commissione che includerà i 

membri dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e i membri dell’Assessorato al Turismo e 

alla Cultura. La Commissione provvederà ad ammettere la candidatura previa verifica dei requisiti 

necessari all’ammissione e valuterà in base al numero e alla tipologia di richieste pervenute; 

- Successivamente alla selezione interna, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo provvederà ad 

inviare a ciascun soggetto richiedente una PEC con l’esito dell’istanza presentata e con le modalità 

di partecipazione, in caso di esito positivo (come iscriversi, gestire la piattaforma individuale, 

appuntamenti con i buyer ecc...); 

- Le manifestazioni d’interesse presentate oltre la data del 26 febbraio 2022 ore 12:00 saranno 

automaticamente considerate non ricevibili e quindi non saranno oggetto di successiva istruttoria. 

 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo 

Piazza Melchiorre Bega, 42 

86039 Termoli (CB)  

Tel. 0875/703913 – PEC: info@pec.termoli.net 

 

mailto:info@termoli.net
http://www.termoli.net/
mailto:info@pec.termoli.net
mailto:info@pec.termoli.net

