
 
 
 
 
 

 
 

                 
 

AVVISO 
 

 
 
 
 

11-12-13  marzo 2016 

 
Spazi espositivi e workshop per enti gestori di beni culturali: 

invito all’adesione 
 
 
La Fondazione Barumini Sistema Cultura e il Comune di Barumini,  grazie al contributo erogato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche di grande 
interesse turistico, presentano la SECONDA EXPO DEL TURISMO CULTURALE IN SARDEGNA. 
  

L’evento avrà luogo nel Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale “GIOVANNI 
LILLU”, nuova imponente struttura, a pochi passi dall’Area Archeologica Su Nuraxi, dotata di una vasta area 
di circa 3000 mq di superficie coperta e fornita di svariate sezioni con spazi adeguati alle molteplici attività. 
 

La manifestazione si articolerà in tre giornate di lavori ed esposizioni da realizzarsi nei giorni venerdì 11, 
sabato 12 e domenica 13 marzo 2016, in modo tale da attrarre nuovi flussi turistici e consentire lo sviluppo 
di ricche offerte culturali anche in un periodo di bassa stagione. 
  

Durante l’esposizione si svolgeranno incontri e attività parallele alle quali parteciperanno esperti ed 
operatori del settore per confrontarsi sulle principali questioni relative alla valorizzazione, tutela e 
commercializzazione del patrimonio culturale in Sardegna, in un’ottica di turismo sostenibile. 
 
In particolare sono previste attività di WORKSHOP finalizzate a mettere in contatto tour operators e 
operatori nel campo dei beni culturali dell’intera regione Sardegna. 
  

Sono previste iniziative collaterali all’evento che verranno realizzate presso l’Area Archeologica Su Nuraxi e 
il Polo Museale “Casa Zapata”. 
  
 
1. Requisiti per la partecipazione  
Sono ammessi a partecipare gli Enti, le associazioni, le cooperative, i consorzi e le imprese che si occupano 
della gestione di beni culturali. 
I suddetti enti culturali dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al momento della 
presentazione dell’adesione all’iniziativa. 

 
 
 



 
 

2. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
Gli enti culturali interessati a partecipare in qualità di espositori e/o sellers nelle attività di workshop 
dovranno inviare la scheda di adesione esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
expo@fondazionebarumini.it, utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente avviso entro e non oltre 
domenica 07 febbraio 2016.   
 
 
Alla domanda di adesione dovrà essere allegata un’immagine ad alta risoluzione (300dpi) rappresentante i 
siti culturali da promuovere, e il logo e l’esatta denominazione dell’Ente, l’associazione, la cooperativa, il 
consorzio o l’impresa culturale, che la Fondazione Barumini Sistema Cultura utilizzerà per la stampa di 
materiale promozionale con grafica ufficiale della manifestazione.     
 
 
3. Verifica dei requisiti e ammissione alla partecipazione  
Alla scadenza del termine previsto, la Fondazione Barumini Sistema Cultura predisporrà l’elenco delle 
domande pervenute, assegnando le postazioni sulla base dell’ordine di arrivo fino alla copertura degli spazi 
a disposizione.  
La Fondazione Barumini Sistema Cultura comunicherà tempestivamente via e-mail l’ammissione alla 
partecipazione alla manifestazione. L’eventuale esclusione alla partecipazione verrà ugualmente 
comunicata via e-mail. 
 
 
4. Modalità di Partecipazione   
Gli enti culturali ammessi a partecipare non dovranno versare alcuna quota di partecipazione e avranno a 
disposizione a titolo gratuito uno spazio espositivo (desk promozionale di cm 120 x 50 x 120 h) con stampa 
promozionale dedicata. 
Sono a carico degli enti culturali le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale partecipante alla 
manifestazione. Non è prevista l’installazione di telefoni o fax, mentre sarà messa a disposizione una presa 
di corrente per l’eventuale installazione di un pc portatile.   
 
 
5. Impegni da parte degli operatori  
Gli enti culturali ammessi si impegnano a garantire la presenza di un loro rappresentante per tutta la durata 
della manifestazione.  
Gli spazi espositivi saranno assegnati dal personale della Fondazione Barumini Sistema Cultura. Gli enti 
culturali dovranno rispettare l’assegnazione della postazione per tutta la durata della manifestazione e 
dovranno provvedere alla sistemazione del materiale promozionale all’interno dello spazio assegnato.  
La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un rappresentante dell’azienda, 
il quale dovrà impegnarsi a non abbandonare lo stand nel periodo e negli orari previsti dall’evento fieristico, 
il cui nome o nomi dovranno essere comunicati nella scheda di adesione.  
 
 
6. Rinunce  
Nel caso in cui l’associazione, la cooperativa, il consorzio o l’impresa culturale ammessa intenda 
successivamente rinunciare dovrà informare la Fondazione Barumini Sistema Cultura tramite l’invio di una 
mail all’indirizzo expo@fondazionebarumini.it, entro massimo 2 giorni dalla comunicazione di ammissione.  
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Tel.: +39 371 1277410   dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 
e-mail:  expo@fondazionebarumini.it  
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