AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

AVVISO PUBBLlCO
Adesione “Club di Prodotto Cicloturismo”
Premessa
L’APT intende intraprendere azioni che migliorino l’offerta turistica della Basilicata, costruendo insieme dei
prodotti turistici denominati Club di Prodotto che rispondano alle esigenze dei turisti appartenenti ai diversi
mercati. Nel breve periodo, in via sperimentale, intende migliorare l’immagine dell’offerta per gli appassionati della
bici da strada.

Considerato quanto detto in premessa si realizza il “Club di Prodotto Cicloturismo”, il quale include alberghi,
villaggi turistici, camping e agriturismi che offrono servizi particolari dedicati ai turisti che effettuano le loro
vacanze in bicicletta.

Tenuto conto che Il “Club di Prodotto Cicloturismo”, è finalizzato, oltre che alla creazione di un nuovo prodotto
specifico per ciclisti e cicloamatori, anche alla tutela del cliente/turista permettendogli di scegliere tra strutture di
qualità che garantiscono dati standard di servizi. Il Club di Prodotto si intende quindi quale opportunità di crescita
commerciale per coloro che si impegnano a rispettare quanto indicato nel regolamento (allegato A) e nel codice di
autodisciplina (allegato B), al fine comune di creare un’offerta turistica competitiva ed attrattiva.
Tanto premesso, si stabiliscono di seguito le regole della adesione al club di prodotto Cicloturismo
1- Soggetti ammissibili
Possono aderire al “Club di prodotto Cicloturismo” tutte le strutture alberghiere, villaggi turistici, camping e
agriturismi esistenti nel territorio della Regione Basilicata che abbiano i requisiti minimi obbligatori previsti dal
regolamento (allegato A) e che si impegnino a rispettare il codice di auto disciplina (allegato B).
2- Modalità e tempi di formalizzazione della adesione
La domanda di adesione (allegato C) dovrà essere compilata in tutte le sue parti e dovrà essere accompagnata
da:

Regolamento (allegato A) debitamente sottoscritto;

Codice di autodisciplina (allegato B) debitamente sottoscritto;
La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre il 22 dicembre 2010.
3- Modalità di accettazione della adesione al club
L’accettazione dell’adesione è subordinata al giudizio positivo che APT Basilicata darà entro 30 giorni dal
ricevimento della medesima e, in mancanza di eventuali comunicazioni entro il termine prestabilito, la domanda
dovrà intendersi respinta.
4- Durata della adesione
L’adesione ha validità annuale (anno solare) e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
La comunicazione di un eventuale recesso avrà effetto 30 gg dopo la ricezione della stessa all’APT.

5 – Pubblicità
Il presente Avviso è disponibile sul sito dell’APT Basilicata www.aptbasilicata.it.
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni (Tel 0971/507640 fax 0971/507600).
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti via posta elettronica al seguente indirizzo:
clubdiprodotto@aptbasilicata.it o al numero telefonico 0971/507622.

6 – Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati relativi ai
candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi
necessari alla procedura oggetto dell’avviso.
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