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AVVISO 

PARTECIPAZIONE A BTE 2022 

 
 

Gent.ma/o Operatrice/ore turistica/o, 

 

Il Gal Isc Madonie – anche quest’anno - intende facilitare la partecipazione delle aziende turistiche 

extralberghiere (ricettività) operanti nel territorio del Gal all’edizione 2022 della BTE – Borsa Turismo 

Extralberghiero – che si svolgerà venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 presso il 

Marina Yachting Club di Capo D’Orlando, sito in Contrada Bagnoli, snc 98071 Capo D’Orlando. 

Per tale ragione sarà stipulata una Convenzione con la Confesercenti Palermo sulla base della quale 

saranno resi disponibili 20 posti per strutture ricettive extralberghiere. 

Il Gal Isc Madonie si farà carico della quota di partecipazione. 

 

La Borsa prevede  

- una giornata interamente dedicata agli incontri B2B tra buyers (tour operators nazionali e 

internazionali) e gestori di strutture ricettive non alberghiere; 

- 2 seminari formativi; 

- la presenza di espositori/fornitori di prodotti e servizi di settore  

 

Le tipologie di attività ricettive interessate sono le seguenti: 

- B&B 

- Case vacanza 

- Affittacamere 

- Agriturismi 

- Camping 

- Rifugi 

- Ostelli 

 

Le aziende turistiche extralberghiere, operanti nel territorio del Gal Isc Madonie (vedasi elenco 

Comuni presente a pag. 3) ed interessate a partecipare, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse - entro e non oltre il 13/09/2022 ore 22:00 - alla seguente email 

galiscmadonie@gmail.com indicando nella email: 
 

- Oggetto: Manifestazione di interesse per BTE 2022 (Gal Isc Madonie) 

- Ragione sociale 

- Tipologia di struttura ricettiva 

- Denominazione della struttura ricettiva 

- Comune di localizzazione 

- Nominativo e contatti referente 

Il termine indicato è inderogabile. 

Visto il numero limitato di posti disponibili la selezione dei 20 operatori partecipanti verrà effettuata 

in funzione della data ed orario di ricezione della manifestazione di interesse completa di tutte le info 

richieste. 
 

Alle aziende che avranno fatto pervenire la manifestazione entro il termine indicato verranno 
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inviate le necessarie indicazioni operative. 

 

 

Si precisa che  

1) i seguenti requisiti sono indispensabili: 

- Tipologia ricettiva extralberghiera; 

- Localizzazione nei Comuni aderenti al Gal Isc Madonie (vedasi tabella allegata) 

- Manifestazione di interesse (completa di tutte le info richieste) pervenuta entro le ore 22 del 

13/09/22  

 

2) Il Gal Isc Madonie si farà carico solo della quota di partecipazione. 

Saranno a carico degli operatori partecipanti le eventuali spese vive (vitto, alloggio etc….) e il 

materiale di promozione della struttura extralberghiera. 

 

3) il presente Avviso non costituisce un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al 

pubblico (art. 1989 del codice civile) e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l'amministrazione procedente. 

 

 

 Info e chiarimenti: tramite email (galiscmadonie@gmail.com) 

 

 

Cordiali saluti 
 

 

 

IL PRESIDENTE GAL ISC MADONIE 

Francesco Paolo Migliazzo 
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Allegato 
 

Comuni soci del GAL 

Comune di Alia 

Comune di Alimena 

Comune di Aliminusa 

Comune di Blufi 

Comune di Bompietro 

Comune di Caccamo 

Comune di Caltavuturo 

Comune di Campofelice di Roccella 

Comune di Castelbuono 

Comune di Castellana Sicula 

Comune di Cefalù 

Comune di Collesano 

Comune di Cerda 

Comune di Gangi 

Comune di Gratteri 

Comune di Geraci Siculo 

Comune di Isnello 

Comune di Lascari 

Comune di Montemaggiore Belsito 

Comune di Nicosia 

Comune di Petralia Soprana 

Comune di Petralia Sottana 

Comune di Polizzi Generosa 

Comune di Pollina 

Comune di Resuttano 

Comune di Roccapalumba 

Comune di San Mauro Castelverde 

Comune di Sciara 

Comune di Scillato 

Comune di Sclafani Bagni 

Comune di Sperlinga 

Comune di Termini Imerese 

Comune di Valledolmo 
Comune di Vallelunga Pratameno 

 


