
                                         
 

      

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BITAS - BORSA INTERNAZIONALE DEL 
TURISMO ATTIVO IN SARDEGNA - ALGHERO 23-26 MARZO 2023 
 
Denominazione evento Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna 2023 
Luogo Alghero, Villaggio Bitas, Largo Lo Quarter 
Periodo 23-26 Marzo 2023  
Organizzatore Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna 
 
DESCRIZIONE  
L’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio organizza la seconda edizione degli Stati 
Generali del Turismo Attivo in Sardegna e la sesta edizione della BITAS, Borsa Internazionale del Turismo 
Attivo in Sardegna con l’obiettivo di sostenere la strutturazione e la crescita del segmento, nonché la 
competitività della destinazione nei mercati di riferimento. 
La BITAS, principale appuntamento del segmento active in Sardegna, mira a consolidare un approccio 
partenariale sui temi del turismo attivo, della promozione del territorio e della sostenibilità ambientale, 
rafforzando lo scambio di buone pratiche e il confronto di opinioni a livello internazionale con i vari 
portatori di interesse.   
Per gli operatori sardi del turismo attivo (seller) la BITAS può rappresentare l’occasione per stringere 
relazioni di valore con i partner locali, nazionali ed internazionali, per contribuire al dibattito sulle 
prospettive del settore, per incontrare la domanda profilata e accreditata, e per promuovere la propria 
attività, oltre che verso un target selezionato di potenziali clienti, anche in presenza di Istituzioni, decision 
maker e stampa di settore.  
 
PROGRAMMA 

 23 marzo 2023 - dalle ore 9 alle 18, presso la sala conferenze dell’Hotel Catalunya si terranno i 
lavori della seconda edizione degli Stati Generali del Turismo Attivo in Sardegna. I rappresentanti 
dei vari settori che compongono il segmento (escursionismo, cicloturismo, arrampicata, vela, surf, 
diving e altri) faranno il punto sullo stato dell’offerta espressa dalla Sardegna ed esporranno  
possibili prospettive di crescita. Pertanto la partecipazione agli ‘Stati Generali’ dei seller - già 
accreditati ai lavori del workshop - è fortemente gradita per condividere le esperienze maturate nel 
campo e offrire un contributo ai lavori. Per iscriversi: https://bitas.regione.sardegna.it. 

 24 marzo 2023 - dalle ore 9 alle 18, workshop (B2B) tra offerta regionale e domanda nazionale e 



 

      

 

internazionale, presso i locali de Lo Quarter di Alghero. Gli incontri B2B tra seller e buyer, fissati 
tramite agenda digitale, potranno avvenire sia in presenza che in modalità virtuale.  

 24 marzo 2023, la sala conferenze dell’Hotel Catalunya ospiterà tre seminari sui temi del turismo 
attivo, ai quali è possibile partecipare gratuitamente, previa iscrizione sulla piattaforma dedicata, 
accessibile dal sito https://bitas.regione.sardegna.it, sia in presenza che da remoto (tramite 
piattaforma digitale). L’email di contatto per richiedere informazioni sui seminari è: 
seminaribitas@regione.sardegna.it. 

 25-26 marzo 2023, due giornate dedicate agli educational tour - riservati a buyer e media - 
incentrati su attività outdoor di interesse dell’evento. 

 
REQUISITI DEGLI OPERATORI  
Gli operatori dell’offerta interessati a partecipare il 24 marzo al workshop (B2B) tra offerta regionale e 
domanda nazionale e internazionale, dovranno presentare via pec la manifestazione di interesse. Gli 
operatori ammessi al workshop, successivamente alla ricezione dell’email di ammissione, dovranno 
iscriversi alla piattaforma accessibile tramite il sito https://bitas.regione.sardegna.it e potranno organizzare 
la propria agenda di appuntamenti con i buyer già profilati.  
 
Possono presentare domanda di partecipazione le seguenti categorie di operatori economici, che siano 
regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che abbiano almeno una sede operativa in Sardegna:  

 Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, classificate e in regola con la 
comunicazione SIRED; le strutture extralberghiere con meno di 7 (sette) camere possono 
partecipare unicamente in forma associata, anche temporanea; 

 Terme e centri benessere; 
 DMC - Tour Operator - Agenzie di viaggio, iscritti al Registro regionale di cui alla L.R. 

28.07.2017 n. 16;  
 Diving center; 
 BUS operator e NCC; 
 Guide e accompagnatori in forma associata, iscritti all’albo regionale; 
 Società di servizi turistici; 
 Consorzi Turistici; 
 Reti di imprese turistiche; 
 Servizio Noleggio attrezzature (bici, nautica, diving, attrezzature per attività outdoor); 
 Altri servizi turistici di supporto al segmento active tourism. 

 
Ogni operatore ammesso a partecipare avrà a disposizione: 

 Pass digitale di accesso agli Stati Generali, al workshop B2B e alle aree del Villaggio BITAS; 
 Pubblicazione del proprio profilo nel catalogo ufficiale della BITAS; 



                                         
 

      

 

 Convenzioni presso le strutture ricettive di Alghero aderenti al progetto BITAS1 . 
L’email per richiedere informazioni sul workshop B2B è: sellerbitas@regione.sardegna.it. 
 
COME PARTECIPARE  
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente 
tramite PEC a tur.marketing@pec.regione.sardegna.it entro le ore 23 del giorno 10 febbraio 2023.   
La domanda dovrà essere firmata digitalmente o, in caso di firma autografa, dovrà essere allegata copia del 
documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale. Con la firma della manifestazione di 
interesse l’operatore/seller accetta le condizioni previste per la partecipazione all’iniziativa.  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: ‘Manifestazione di interesse per la 
partecipazione a BITAS 2023’. Le manifestazioni di interesse pervenute a qualunque altro indirizzo di posta 
elettronica non saranno prese in considerazione. Per la determinazione della data e dell’orario di arrivo, 
farà fede l’annotazione in automatico del programma di posta elettronica certificata ricevente.  
Saranno ammessi a partecipare 250 operatori in possesso dei requisiti generali richiesti, selezionati in 
ordine cronologico di presentazione delle candidature.  
Si precisa che le manifestazioni non saranno prese in considerazione se pervenute: 

 oltre i termini indicati2; 
 incomplete; 
 contenenti dati non univoci; 
 prive della chiara indicazione della categoria per la quale si chiede di partecipare; 
 prive della firma digitale del legale rappresentante e, in caso di firma autografa, di copia del 

 documento di identità del sottoscrittore; 
 
Non è ammessa la presentazione da parte del medesimo soggetto, o da parte di soggetti ad esso 
riconducibili a qualsiasi titolo, di più di una domanda di partecipazione. 
Successivamente all’istruttoria delle richieste pervenute, si provvederà a inviare a ciascun soggetto 

                                                           
1 Si precisa che le convenzioni con strutture ricettive e ristoranti aderenti al progetto saranno comunicate sul sito 
ufficiale https://bitas.regione.sardegna.it;  

2Le manifestazioni pervenute fuori dai termini indicati, ma complete in ogni loro parte, saranno accettate 
esclusivamente nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di posti, anche conseguente a rinunce ovvero successive 
esclusioni. 

 



 

      

 

richiedente un’email con l’esito dell’istanza e con l’invito a regolarizzare l’iscrizione attraverso la 
piattaforma. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI  
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per la 
Regione Sardegna nessun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. La manifestazione di 
interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante.  
Nel caso in cui un operatore/seller già ammesso intenda successivamente rinunciare alla partecipazione al 
workshop B2B, dovrà formalizzare la rinuncia entro 24 ore dalla comunicazione di ammissione, tramite 
messaggio di posta elettronica certificata a tur.marketing@pec.regione.sardegna.it. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La presentazione della manifestazione di interesse all’iniziativa comporta il consenso al trattamento dei dati 
in essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.  
Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica: il titolare del trattamento è la Regione Autonoma 
della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente pro 
tempore della Giunta Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 070 6067000, presidente@regione.sardegna.it, 
presidenza@pec.regione.sardegna.it.  
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/3 del 16.10.2018 il Presidente della Regione ha delegato i 
compiti e le funzioni del Titolare del trattamento ai Direttori generali competenti per materia.  
Il Delegato del trattamento dei dati per conto del Titolare del Trattamento è il Direttore del Servizio 
Marketing e Comunicazione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – 
tur.marketing@pec.regione.sardegna.it. 
I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, 
nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti: pec: 
rpd@pec.regione.sardegna.it, rpd@regione.sardegna.it, tel: 070 6065735.  
Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della partecipazione 
alla presente iniziativa. 
Liceità del trattamento: i dati personali sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Sardegna (L.R. n. 16 del 28 luglio 2017, 
‘Norme in materia di turismo’ e ss.mm.ii.), in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1 lett. e) 
del Regolamento; essi sono altresì trattati in virtù del consenso al trattamento, espresso in base all'art. 6, 
paragrafo 1, lett. a). 
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria 
e la loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. 
Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e 
mediante forme di archiviazione informatizzata. 
Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla Regione 
Sardegna; possono essere oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità statistica e/o 



                                         
 

      

 

di studio.  
Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del 
procedimento. 
Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss.mm.ii. del REG 
(UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento. 
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. Gli interessati che ritengono 
che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
 
Per ulteriori informazioni sulla BITAS 2023 è possibile rivolgersi alla Segreteria Organizzativa inviando 
un’email a infobitas@regione.sardegna.it o chiamando ai numeri +39 3429791267 - +39 3441815085. 
 
Allegato A) – Manifestazione di interesse 
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