
  

 
                             

AVVISO PUBBLICO per l’ingresso di nuovi soci di parte privata nel 
Consorzio Turistico “Cefalù – Madonie – Himera” 

 

Premesso che:  

• Al Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Himera” costituitosi nel 2011 il giorno 14 del 
mese di Dicembre, aderiscono, in atto, 160 soci di cui 31 soci di parte pubblica e 129 soci 
di parte privata;  

• Il Consorzio Turistico unitamente alla SO.SVI.MA. Spa – Agenzia di Sviluppo delle 
Madonie, ha dato vita al Distretto Turistico “Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera” 
che è stato riconosciuto con D.A. n.35/GAB del 13 Giugno 2012 da parte 
dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo;  

• L’ambito territoriale riconosciuto è quello ricompreso dai territori dei comuni di:   
 Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di 
Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Gratteri, 
Geraci Siculo, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Sottana, Petralia 
Soprana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, 
Sclafani Bagni, Valledolmo, Termini Imerese; 

• Il Distretto Turistico, con il prezioso supporto degli enti pubblici aderenti ed in 
particolare dei Comuni di Castelbuono, Cefalù, Gangi, Termini Imerese e dell’Ente Parco 
delle Madonie ai quali è stata delegata la fase attuativa, ha presentato, ottenendone il 
relativo finanziamento, tutti e sei i progetti predisposti;  

• Detti progetti consentiranno, tra l’altro di:  
- Georeferenziare tutta la rete sentieristica del territorio e di realizzare una APP che 

verrà fornita gratuitamente ai visitatori ed agli operatori turistici che aderiscono al 
Consorzio Turistico;  

- Ideare e stampare i roll-up descrittivi delle tradizioni (lavorative, gastronomiche, 
culturali) legate alle feste patronali comunali; 

- Realizzare una video-guida del patrimonio culturale ecclesiale della durata di 30 
minuti; 

- Realizzare CD-ROM contenenti la narrazione musicata delle litanie e dei canti della 
tradizione religiosa locale da utilizzare durante le fiere espositive internazionali e 
negli appuntamenti di promozione del territorio e del Distretto turistico; 

- Ideare e elaborare l’identità visiva unitaria e coordinata del Distretto Turistico;  
- Realizzare un Piano di comunicazione non convenzionale (Direct email marketing, 

Facebook Adds, Banner pubblicitari da pubblicare sui principali siti di settore, 
campagne su Google, etc);  

- Contest on-line su Facebok ed off-line con equipaggi composti da influencer come 
Travel Blogger;  

- Realizzare il catalogo on-line degli operatori aderenti al Distretto turistico; 
- Partecipare a diverse fiere di settore;  
- Pubblicare Il banner del Distretto sulla homepage di un operatore di booking on-line; 
- Realizzare una pagina dedicata al distretto turistico sulle pagine web di un operatore 

di booking on-line;  
- Inviare delle newsletter dedicate al Distretto ai clienti di un operatore di booking on-

line; 
- Acquistare i Coupon promozionali di un operatore di booking on-line; 

 



           

 

 
Considerato che:  

- I servizi e le attività prima sinteticamente richiamate vedranno come beneficiari i 
soci del Consorzio Turistico;  

- Le risorse finanziarie che consentiranno la realizzazione delle attività prima 
sinteticamente richiamate, derivano dal PO FESR Sicilia 2007/2013;   

 
Ritenuto quindi:   

- Necessario ed urgente, portare a conoscenza di tutti gli operatori attivi nel territorio 
del Distretto Turistico, le opportunità ed i vantaggi che in termini di servizi, di 
comunicazione e di attività, verrebbero loro assicurati con l’adesione al Consorzio 
Turistico;  

 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto 

 
Si porta a conoscenza degli operatori interessati la possibilità di poter aderire al Consorzio Turistico 
“Cefalù-Madonie-Himera” con la presentazione della relativa istanza di ammissione (Allegato “A”) 
e con la sottoscrizione di una o più quote di ingresso al Consorzio, di €. 200,00 ciascuna, da versare 
mediante bonifico bancario da effettuare sulle seguenti coordinate bancarie: 
 
Banca Cassa Rurale Credito Cooperativo Castellana Sicula  
Iban  IT44L0897643240000000307235  
 
Le domande di iscrizione devono pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo:  consorzioturistico@pec.buffetti.it entro e non oltre il 10/08/2015.  
 
             

Il Presidente  
          F.to Mario Cicero  

 


