
Allegato A) all’avviso pubblico di ricerca sponsor per iniziative del Servizio Turismo e Manifestazioni anno 2019 

 

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE INIZIATIVE 

 

SCHEDA INZIATIVA N. 1 

Nome: Cinema Estivo 

Descrizione: Per animare le sere d’estate si e’ pensato di organizzare un cinema estivo, che coinvolga le 5 frazioni principali del Comune: 

Montechiarugolo, Tortiano, Basilicagoiano, Monticelli Terme e Basilicanova, coinvolgendo le Associazioni Locali che 

ospiteranno le proiezioni presso le rispettive sedi. 

Sono stati scelti 3 cartoni animati e 2 film per il grande pubblico. L’ingresso e’ gratuito. 

Location: Montechiarugolo, Tortiano, Basilicagoiano, Monticelli Terme, Basilicanova. 

Periodo di svolgimento: 13, 20 e 27 giugno, 25 luglio e 1 agosto 2019 

Promozione per lo sponsor: Riferimento con marchio/logo nella comunicazione digitale dell’evento (social e sito internet del Comune) 

In caso di main sponsor possibilità di esporre striscione / cartellone nel luogo delle proiezioni 

Costo presunto: 3.000 €  Iva inclusa 

Sponsorizzazione ammessa: Finanziaria: 

- offerta minima attesa € 200 + Iva 

- offerta minima attesa per qualifica di “main sponsor” € 2.400 + Iva 

Termine presentazione 

offerte di sponsorizzazione: 
31/07/2019 

 

  



 

 

SCHEDA INZIATIVA N. 2 

Nome: Dall’Alabastro allo Zenzero 

Descrizione: Dall’Alabastro allo Zenzero è un evento serale estivo che si svolge a luglio, dalla fine degli anni ‘90. 

Nato come mercatino dei prodotti naturali, dell’arte e dell’ingegno, negli anni si è arricchito di spettacoli dal vivo e di 

intrattenimento, quali concerti, esibizioni di danza, animazione per i più piccoli. La location e’ il suggestivo borgo medievale di 

Montechiarugolo, ai piedi dell’omonimo Castello. E’ un evento molto atteso e partecipato dal pubblico locale e di comuni 

limitrofi, proprio per la suggestiva atmosfera che si crea nel borgo allestito a festa e per la proposta di prodotti originali. 

Per la XX edizione dell’evento si è pensato di dare una svolta, investendo sulla musica, con lo scopo di alzare il livello artistico 

degli spettacoli e attirare nuovo pubblico. Per tale scopo si è avviata una collaborazione con il Festival Barezzi, che vanta 

notevole esperienza in campo musicale e che dal 2007 promuove e diffonde progetti musicali di qualità. 

Non mancheranno, come nelle precedenti edizioni, momenti di intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli di bolle di 

sapone, magia e giocoleria. 

Saraà inoltre allestita una mostra fotografica dei momenti più significativi delle passate edizioni con gli scatti di Paolo Gandolfi. 

Come sempre saranno presenti punti ristoro.  

L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli è gratuito. 

Location: Borgo Storico di Montechiarugolo 

Periodo di svolgimento: 5, 12 e 19 luglio 2019 

Promozione per lo sponsor: Riferimento con marchio/logo nella comunicazione digitale dell’evento (social e sito internet del Comune) 

In caso di main sponsor possibilità di esporre striscione / cartellone nel luogo della manifestazione 

Costo presunto: 30.000 €  Iva inclusa 

Sponsorizzazione ammessa: Finanziaria/tecnica/mista: 

- offerta minima attesa € 1.000 + Iva 

- offerta minima attesa per qualifica di “main sponsor” € 24.000 + Iva 

Termine presentazione 

offerte di sponsorizzazione: 
15/07/2019 

 

  



SCHEDA INZIATIVA N. 3 

Nome: Parmigiano Reggiano in Festa 

Descrizione: Tradizionale festa, ripresa e rilanciata negli ultimi anni per celebrare il Re dei Formaggi, il Parmigiano Reggiano, prodotto tipico 

del territorio dalla grande valenza culturale e sociale. 

La location è Monticelli Terme, vivace frazione che ospita gli stabilimenti termali della Famiglia Borrini.  

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, le Associazioni di categoria 

agricole, le Associazioni locali di volontariato e i caseifici del territorio.  

Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare ed acquistare Parmigiano Reggiano nelle sue varie specialità: di Pianura, di 

Montagna, di Sola Bruna, di Vacche Rosse e di Lunga Stagionatura. Non mancheranno altri stand enogastronomici con prodotti 

di eccellenza delle nostre terre quali Prosciutto Crudo di Parma, Lambrusco, Aceto Balsamico.  Tante le altre iniziative: mercato 

ambulante di Forte dei Marmi, laboratori didattico-scientifici per bambini a cura de I Musei del Cibo di Parma, gara di taglio tra 

caseifici e gara di bontà per il miglior formaggio, concorso di vetrine tra i commercianti del paese, spettacolo musicale e show 

cooking di 2 chef mediatici, giochi a tema con il coinvolgimento del pubblico, convegno per esperti del settore, ristorazione con 

menu tradizionale e a base di Parmigiano Reggiano, laboratori di degustazione. 

L’ingresso alla manifestazione e a tutte le iniziative è gratuito. 

Location: Monticelli Terme 

Periodo di svolgimento: 24 e 25 agosto 2019 

Promozione per lo sponsor: Presenza del logo / marchio sul materiale pubblicitario cartaceo e digitale dell’evento 

In caso di main sponsor possibilità di esporre striscione / cartellone nel luogo della manifestazione 

Costo presunto: 25.000 €  

Sponsorizzazione ammessa: Finanziaria/tecnica/mista: 

- offerta minima attesa € 500 + Iva 

- offerta minima attesa per qualifica di “main sponsor” € 20.000 + Iva 

Termine presentazione 

offerte di sponsorizzazione: 

15/08/2019 

 

  



SCHEDA INZIATIVA N. 4 

Nome: Tutti matti…in Emilia 

Descrizione: Rassegna di circo contemporaneo dal respiro internazionale ideata dall’Associazione Tutti matti per Colorno, che da anni si 

occupa dell’organizzazione dell’omonimo Festival a Colorno. La suggestiva atmosfera del Borgo sarà la cornice perfetta per gli 

spettacoli, rivolti ad un pubblico di grandi e piccini. Due le serate in programma e due le compagnie che si esibiranno in piazza 

Mazzini: la prima sera ci sarà il clown catalano Leandre e la seconda sera la compagnia francese Cirque la Compagnie. E’ 

previsto un biglietto di ingresso, acquistabile in prevendita online oppure la sera stessa degli spettacoli alla biglietteria.  

Saranno presenti punti ristoro e altre attrazioni. 

Location Montechiarugolo 

Periodo di svolgimento: 4 e 5 settembre 2019 

Promozione per lo sponsor: Presenza del logo / marchio sul materiale pubblicitario cartaceo e digitale dell’evento 

In caso di main sponsor possibilità di esporre striscione / cartellone nel luogo della manifestazione 

Costo presunto: 10.000 €  

Sponsorizzazione ammessa: Finanziaria/tecnica/mista: 

- offerta minima attesa € 500 + Iva 

- offerta minima attesa per qualifica di “main sponsor” € 8.000 + Iva 

Termine presentazione 

offerte di sponsorizzazione: 

15/08/2019 

 



SCHEDA INIZIATIVA N. 5 

Nome: Rievocazione storica della Battaglia di Montechiarugolo 

Descrizione: Con questo evento l’Amministrazione Comunale intende proporre la rievocazione storica di un episodio accaduto in età 

Napoleonica, il 4 ottobre 1796, proprio a Montechiarugolo: la battaglia fra austriaci e un gruppo della Guardia Civica Reggiana 

affiancata da soldati francesi, in cui perse la vita il civile Andrea Rivasi di Cavriago, a cui è intitolata la Piazza principale del 

Capoluogo. Tale iniziativa rientra tra le azioni che l’Amministrazione ha intrapreso per la valorizzazione del Borgo storico di 

Montechiaruglo, al fine di accrescere l’interesse del pubblico ed attirare nuovi turisti. 

Verranno coinvolte anche le nuove generazioni attraverso momenti didattici per le scuole. 

La rievocazione sarà curata da un’Associazione specializzata in ricostruzioni storiche di epoca napoleonica, con costumi, armi e 

ambientazioni in tema. 

Location Montechiarugolo 

Periodo di svolgimento: 12 e 13 ottobre 2019 

Promozione per lo sponsor: Presenza del logo / marchio sul materiale pubblicitario cartaceo e digitale dell’evento 

In caso di main sponsor possibilità di esporre striscione / cartellone nel luogo dell’evento 

Costo presunto: 7.000 €  

Sponsorizzazione ammessa: Finanziaria: 

- offerta minima attesa € 500 + Iva 

- offerta minima attesa per qualifica di “main sponsor” € 5.600 + Iva 

Termine presentazione 

offerte di sponsorizzazione: 

30/09/2019 

 

  



SCHEDA INZIATIVA N. 6 

Nome: Concerti di Natale 

Descrizione: Ciclo di quattro concerti natalizi, che si svolgeranno in diverse location delle varie frazioni e che abbracceranno vari generi 

musicali, per soddisfare i gusti di tutto il pubblico. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini nuove occasioni di incontro, 

valorizzando la musica come veicolo di relazioni sociali. Si esibiranno anche band giovanili. 

Location Montechiarugolo, Monticelli Terme, Basilicanova, Basilicagoiano 

Periodo di svolgimento: 1-8-14 e 22 dicembre 

Promozione per lo sponsor: (Presenza del logo / marchio sul materiale pubblicitario cartaceo e digitale dell’evento, in distribuzione sul territorio Comunale 

Riferimento con marchio/logo nella comunicazione digitale dell’evento (social e sito internet del Comune) 

In caso di main sponsor possibilità di esporre striscione / cartellone nel luogo dell’evento 

Costo presunto: 6.000 €  

Sponsorizzazione ammessa: Finanziaria/tecnica/mista: 

- offerta minima attesa € 200 + Iva 

- offerta minima attesa per qualifica di “main sponsor” € 4.800 + Iva 

Termine presentazione 

offerte di sponsorizzazione: 

30/11/2019 

 

 

 


