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AVVISO 
 

"Agri & tour 2012" 
11° Salone nazionale dell'agriturismo e dell’offerta territoriale 

Arezzo, 12 -13 - 14 ottobre  2012 

 

AGRI&TOUR, 11° Salone nazionale dell'agriturismo di Arezzo, in programma dal 

12 al 14 ottobre  2012, è l’appuntamento annuale di riferimento per il turismo rurale 

italiano. La manifestazione si è imposta come l’unico evento di rilevanza nazionale 

ed internazionale per l’incontro con il mercato professionale: per valorizzare il settore 

e la cultura dell’ospitalità rurale, per promuovere l’aggiornamento tecnico e 

formativo  e per conoscere le tecnologie e le attrezzature.  

E’ altresì un’occasione per presentare l’offerta agrituristica siciliana ed italiana a 

qualificati operatori internazionali provenienti da diversi paesi dell’America, 

dell’Europa, dell’Asia e dell’Estremo Oriente. 

L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari partecipa con un’area 

espositiva di  166 mq e mette a disposizione, per n. 30 aziende della Sicilia, i seguenti 

servizi:  

 inserimento delle aziende nel programma della manifestazione;  

 partecipazione degli imprenditori a seminari, master, convegni, e workshop-

borse turistiche con tour operators internazionali;  

 utilizzazione degli spazi istituzionali; 

 assistenza con  propri funzionari  per attività di accoglienza e di supporto. 

Nel medesimo spazio istituzionale non sono ammesse degustazioni di prodotti, ad 

eccezione di quelle preventivamente concordate ed inserite in programma. Le aziende 

partecipanti, previa prenotazione, potranno prendere parte al campionato nazionale 

della cucina contadina. Si ricorda inoltre, che le spese di viaggio, vitto e alloggio 

sono a carico delle aziende selezionate. 



Le aziende interessate potranno far pervenire la richiesta di partecipazione, su 

apposito modello allegato al presente “Avviso”, esclusivamente per e-mail, al 

seguente indirizzo: soat.aragona @regione.sicilia.it, entro e non oltre le ore 14.00 del 

2 ottobre 2012. 

Successivamente all'istruttoria, sarà comunicata, con lo stesso mezzo, la relativa 

ammissione alla manifestazione delle aziende selezionate. Qualora il numero di 

richieste sarà superiore al numero di posti disponibili, quest’Amministrazione, 

applicherà prioritariamente i seguenti criteri di selezione:  

 strutture che parteciperanno al campionato nazionale della cucina contadina; 

 aziende con maggior numero di spighe (spighe di merito per “Agriturismo di 

qualità riconosciuta dalla Regione Siciliana”); 

 aziende/fattorie didattiche riconosciute ai sensi dal L. R. 25/94 artt. 4 e 5 e dal 

D.D.G. 97 del 09.02.2005 provvisti di servizi di ospitalità non inferiori a dieci 

posti letto,  

 aziende dotate di oltre cinque camere per gli alloggi, e  aziende ricadenti nelle 

macroaree C e D, come dal PSR 2007/2013. 

A parità di criteri, saranno preferite le richieste pervenute in ordine di precedenza 

dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale dell’Assessorato regionale alle politiche 

agricole e alimentari. 

Per eventuali informazioni rivolgersi al seguente numero di telefono: 091/7077415 –  

E-mail: mario.liberto@regione.sicilia.it  -   d.cacioppo@regione.sicilia.it  

 

 

  Il Dirigente del Servizi                                                   Il Dirigente Generale 

F.to  (Dr. Fabrizio Viola)                                         F.to (Dr. Dario Cartabellotta 
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