
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO EUROPEAN COUNTRY INN  

 

AVVISO PUBBLICO PER  MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EDIZIONE 2015 DELL'ITB 

(BERLINO 4-8 MARZO 2015 NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

EUROPEAN COUNTRY INN 

Tourism Development in Rural Areas 

 CUP: I24J13000010009 

Premesso che:  

- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento;  

-  Il GEIE “European Country Net” opera per l’attuazione del Progetto “European Country Inn”, con 

capofila il GAL Meridaunia, è stato elaborato dalla rete costituita dei seguenti Gruppi di Azione 

Locale (GAL) GAL Colline Joniche, Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di Leuca, Piana del 

Tavoliere, Terre di Murgia, Terra dei trulli e del Barsento, Cilento, Terre Aquilane, East Peak 

Innovation Partnership, Leader Lappland. 

 Nel citato Progetto “European Country Inn” sono previste azioni di promozione dei territori rurali 

partner 

 

considerato che  

 nell’ambito della succitato Progetto è prevista la partecipazione all''evento fieristico ITB che si 

svolgerà nel prossimo mese di marzo in Berlino 

 che la partecipazione a tale evento prevede la presentazione dei territori rurali e dell’offerta 

turistica degli stessi 

- La partnership di progetto intende incentrare la partecipazione all'ITB sul Turismo rurale ed 

enogastronomico dei territori partner 

- Lo stesso partenariato ha manifestato la volontà di coinvolgere operatori del settore turistico nelle azioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di informazione e promozione da attuare nel sopraccitato evento;  

tutto ciò premesso e considerato il GEIE “European Country Inn”, in nome e per conto della partnership di 

progetto, 

pubblica il presente avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per la partecipazione all’evento 

“ITB” 2015 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso intende favorire la partecipazione degli operatori del settore turistico, preferibilmente 

presenti nell’area dei GAL Meridaunia, GAL Colline Joniche, Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di 

Leuca, Piana del Tavoliere, Terre di Murgia, Terra dei trulli e del Barsento, Cilento, Terre Aquilane, East Peak 

Innovation Partnership, Leader Lappland, all’evento che si svolgerà nei giorni 4-8 marzo 2015 a Berlino .  

Le iniziative di informazione e promozione da attuare in tale circostanza hanno l'obiettivo principale di: 

- veicolare il brand “Locanda Rurale” attraverso la presentazione di offerte turistiche incentrate sulla 

ruralità;  

- contribuire alla costruzione di un prodotto turistico destagionalizzato; 

- presentare i territori rurali partner e le loro peculiarità (tradizioni, enogastronomia, cultura, natura). 

Art. 2 – Destinatari 

Sono invitati a manifestare interesse a partecipare alle azioni di informazione e promozione da svolgere  

nell'ambito dell'evento ITB 2015:  

- tour operator, aziende di incoming turistico, agenzie viaggi, operatori turistici preferibilmente presenti 

nell’area dei GAL Meridaunia, GAL Colline Joniche, Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di Leuca, Piana 

del Tavoliere, Terre di Murgia, Terra dei trulli e del Barsento, Cilento, Terre Aquilane, East Peak Innovation 

Partnership, Leader Lappland. 

Art. 3 – Obblighi dei destinatari 

I destinatari si impegnano a: 

 promuovere l’intero territorio rurale di propria pertinenza (ad es. Cilento, Trulli e Barsento, ecc.”) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 presentare offerte incentrate sulle attività delle locande rurali dei territori partner e/o su attività 

connesse alle tradizioni enogastronomiche locali e alla fruizione degli ambienti rurali (attività 

outdoor); 

 a collaborare con i GAL del proprio territorio per la costruzione di offerte turistiche condivise, 

legate alla ruralità; 

 partecipare proattivamente a tutte le attività; 

Art.4 Costi 

Saranno coperte le spese di: 

- Biglietto Aereo A/R, alloggio nei giorni dell’evento per n.1 rappresentante di ogni eventuale soggetto 

beneficiario. 

Sono inoltre a carico del progetto le spese di traduzione ed interpretariato nel corso del programma 

ufficiale dell’evento, i costi della location, i costi di organizzazione e segreteria. 

Restano a carico dei partecipanti: 

- i costi di trasferimento fino all’aeroporto di partenza,  

- le spese di vitto 

- altre spese  

Art. 5 - Condizioni di partecipazione 

Per partecipare all’evento è necessario far pervenire al la sede operativa del GEIE “European Country Net”: 

 modello di manifestazione in allegato e copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante del soggetto proponente; 

 curriculum vitae aziendale; 

entro e inderogabilmente il 13/02/2015 alle ore 12.00, debitamente compilato (anche brevi manu), al 

seguente indirizzo GEIE “European Country Net”, c/o GAL Meridaunia, P.zza Municipio 2, 71023 Bovino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FG), oppure via email al seguente indirizzo: eeig-ecn@europeancountry.net  

Art. 6- Selezione dei partecipanti 

Rimane facoltà del GEIE e dei GAL partner di progetto, in relazione ai profili ricevuti, alle disponibilità 

economiche ed esigenze organizzative, la selezione dei soggetti che parteciperanno all’evento.  

I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 

196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”).  

Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile di procedimento è il Direttore del GEIE “European Country Net” , 

Arch. Carlo Floris 

email: eeig-ecn@europeancountry.net 

Bovino,  03/02/2015 

 

Il Direttore del GEIE “European Country Net” 

f.to Carlo Floris 
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