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FONDO DESTAGIONALIZZAZIONE FLUSSI TURISTICI  

 

SOGGETTO GESTORE  

APT BASILICATA - https://www.aptbasilicata.it/  

 

FINALITA’  

Attuazione di politiche di destagionalizzazione che consentano la redistribuzione dei fluissi turistici su diversi 

periodi dell’anno implementando segmenti particolari di mercato come: Turismo sportivo, Turismo 

congressuale, Turismo scolastico e Turismo culturale/religioso.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

 Organizzatori di eventi MICE in Basilicata (convegni, congressi)  

 Strutture ricettive  

 Agenzie di viaggio  

 Tour operator  

 Scuole pubbliche e private  

 Società sportive  

 Organismi culturali/religiosi  

 

SOGGETTI PROPONENTI  

 Per il Turismo Sportivo: Società sportive regolarmente iscritte alla Federazione o al CONI, Agenzie di 

Viaggio, Tour Operator, Strutture Ricettive  

 Per il Turismo Congressuale: Organizzatori di eventi congressuali o convegnistici in strutture ricettive 

ubicate in Basilicata, Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Strutture Ricettive 

 Per il Turismo Scolastico: Scuole pubbliche e private, Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Strutture 

Ricettive 

 Per il Turismo Culturale/Religioso: Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Strutture Ricettive, Organismi 

religiosi, Organizzazioni senza scopo di lucro che effettuano soggiorni presso strutture ricettive della 

Basilicata.  

 

INIZIATIVE 

Il presente strumento si rivolge a iniziative da realizzare in Basilicata in periodi compresi dal 1° settembre 

al 30 giugno, con particolare riferimento a:  

 Turismo sportivo: ospitare eventi sportivi di rilevanza interregionale, nazionale e internazionale con 

impatto turistico (tornei, gare, regate ecc.) 

 Turismo congressuale: favorire la realizzazione di convegni e congressi in Basilicata 

 Turismo scolastico: organizzare gite scolastiche e viaggi di istruzione in Basilicata 

 Turismo culturale/religioso: organizzare tour culturali, pellegrinaggi in chiese, santuari, eremi ed altri 

luoghi di culto della Basilicata. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA  

I soggetti interessati possono presentare domanda, in qualsiasi momento dell’anno, all’APT BASILICATA. 

Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione. 
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