Ama il tuo territorio…

Sostieni il Teatro!

ECHI. TERRITORI CULTURALI
Rassegna teatrale 2017|2018
Proposta di sponsorizzazione
Network Cultura Comuni dell'Area Montebellunese

IL PROGETTO

Il Progetto “Echi. Percorsi teatrali di rete”, istituito nell’ambito del Network Cultura dei Comuni del
Montebellunese, è nato con l’obiettivo di realizzare nel territorio un’offerta teatrale di livello professionale
accanto alle proposte amatoriali locali attraverso una sinergia intercomunale.
Il progetto Echi, giunto quest’anno alla quarta edizione, si è esteso, radicato e consolidato, grazie anche alla
messa in rete di risorse economiche ed organizzative e alla valorizzazione di luoghi significativi del territorio.

La prima edizione (2014/2015) è stata dedicata al tema dei Classici della letteratura e del teatro; la seconda
edizione (2015/2016) si è focalizzata sul tema della Guerra, anche in occasione del Centenario della Grande
Guerra; la terza edizione “Scenari contemporanei” (2016/2017) è stata dedicata a importanti tematiche e
problematiche del mondo contemporaneo come il lavoro, l’esclusione, la condizione femminile, l’ambiente.

L’edizione 2017, intitolata “Territori culturali”, prevede una rassegna di spettacoli di alto livello artistico
dedicata alle grandi questioni culturali, politiche e sociali del nostro tempo. Il palcoscenico sarà calcato da
importanti nomi del spettacolo. La rassegna “Territori culturali” va quindi a consolidare e rinforzare il lavoro
di rete tra i Comuni, e vede nuovamente rinnovato l’apporto di sponsor privati come avvenuto nelle
precedenti edizioni.

I Comuni coinvolti sono: Montebelluna, Crocetta del Montello, Trevignano e Volpago del Montello, per una
popolazione di riferimento di circa 58.000 abitanti.

LA COMUNICAZIONE

Nel 2017|2018 la rassegna teatrale coinvolgerà i Comuni di Montebelluna, Crocetta del Montello,
Trevignano e Volpago del Montello e sarà pubblicizzata in modo capillare nel territorio, non solo nell’area
montebellunese, ma anche in ambito provinciale e regionale, attraverso:
a. Realizzazione di una news dedicata all’interno dei siti dei Comuni aderenti al progetto;
b. Calendario degli spettacoli nei siti dei Comuni aderenti al progetto, all’interno della specifica
sezione e richiamo nell’homepage ;
c. Realizzazione di una newsletter, che presenti la proposta, inviata a tutti gli iscritti al servizio di
newsletter delle Biblioteche e dei Comuni aderenti al progetto;
d. Successive newsletter che ricordino i singoli spettacoli;
e. Pubblicizzazione tramite social network ed altre applicazioni (Facebook);
Produzione di 10.000 pieghevoli per gli spettacoli dell'intera rassegna e 400 locandine e 4000 volantini per
gli spettacoli che avranno luogo al Teatro Binotto di Villa Correr Pisani, da distribuire come segue:
§ Amministratori locali, utenti e contatti dei Comuni aderenti al progetto;
§ Biblioteche ed assessorati della rete di cooperazione Montebellunese e delle principali città-polo
dell’area (Castelfranco, Treviso, Spresiano, Conegliano; Vittorio Veneto, Bassano, Oderzo);
§ Uffici del Comune e Pro Loco;
§ Attività del territorio (bar, negozi e principali punti di ritrovo del territorio)
§ Istituti di Istruzione Superiore;
§ Associazioni culturali locali
g. Produzione di comunicati stampa che presentino il progetto e pubblicizzino i singoli spettacoli nelle
maggiori testate locali (La Tribuna, Il Gazzettino, Il Corriere del Veneto, La vita del popolo);
h. In relazione alle risorse reperite potrà essere realizzato anche altro materiale pubblicitario.

SCADENZA RICHIESTE DI SPONSORIZZAZIONE

Le richieste dovranno pervenire entro il 31 agosto 2017 presso la biblioteca comunale di Montebelluna
(informazioni tel. 0423/617424, mail cultura@bibliotecamontebelluna.it ).
Nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, sarà possibile accogliere proposte presentate anche
dopo tale data.

CONTATTI
Servizio Cultura di Montebelluna
referente: dott.ssa Paula Cerveson
0423 617424
cultura@bibliotecamontebelluna.it

MODALITÀ DI SPONSORIZZAZIONE
Allo sponsor sarà garantita la visibilità per tutta la durata della rassegna (autunno 2017 – primavera
2018) grazie alla veicolazione di nome o logo aziendale sul materiale promozionale della rassegna .
Tipologia di sponsor

Tipologia di visibilità

Costo complessivo (al netto
d'iva)

MAIN SPONSOR

€ 1.500,00 + IVA
- Logo sui 10.000 libretti della rassegna
teatrale che comprende 12 spettacoli nei
diversi Comuni
- Logo sulle 400 locandine e sui 4000
volantini degli spettacoli presso il Teatro
di Villa Correr Pisani (5 spettacoli)
- Richiamo della sponsorizzazione nei
comunicati stampa, nei siti internet e
nelle newsletter
- Possibilità di esporre il proprio
materiale pubblicitario nei luoghi degli
spettacoli
- 8 biglietti omaggio per gli spettacoli
presso il Teatro di Villa Correr Pisani

ALTRI SPONSOR

- Logo sulle 80 locandine e sugli 800
volantini di uno spettacolo presso il
Teatro di Villa Correr Pisani

€ 100,00 + IVA

- Logo sulle 400 locandine e sui 4000
volantini dei cinque spettacoli presso il
Teatro di Villa Correr Pisani

€ 400,00 + IVA

REQUISITI DELLO SPONSOR
Gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti, che saranno valutati discrezionalmente dall’Amministrazione
Comunale:
• coerenza con gli interessi pubblici;
• assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione;
• assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
• assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
• inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
• pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di materiali di dubbia moralità;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque
lesive della dignità umana.

Spett.le
Comune di Montebelluna
Biblioteca Comunale
Largo Dieci Martiri,1
31044 Montebelluna (TV)

Oggetto: Richiesta di sponsorizzazione Rassegna Teatrale ECHI 2017-2018
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a a_______________________________________ il_______________________
residente a______________________________ in via______________________ n.___
in qualità di_____________________________ della____________________________
con sede in______________________________ in via______________________ n.___
C.F. o P.IVA_______________________________ tel/mail________________________

conferma la disponibilità della nostra attività commerciale / azienda / banca a sponsorizzare la
Rassegna Teatrale ECHI 2017-2018 con un contributo pari a

□
□
□
□
□
□
□

€ 1.500,00 + IVA (main sponsor)
€ 100,00 + IVA per spettacolo .............……………... 4 novembre 2017
€ 100,00 + IVA per spettacolo .............……………... 22 novembre 2017
€ 100,00 + IVA per spettacolo .............……………... 11 marzo 2018
€ 100,00 + IVA per spettacolo .............……………... 24 marzo 2018
€ 100,00 + IVA per spettacolo .............……………... 11 aprile 2018
€ 400,00 + IVA per tutti gli spettacoli (5 spettacoli) presso il Teatro R. Binotto

Vi autorizziamo di conseguenza ad inserire anche il nostro logo nel materiale pubblicitario che
verrà realizzato.
Cordiali saluti.

Data
__________________

Timbro e firma
___________________________

