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Alla gara competitiva di 11,5 Km si è aggiunta quest’anno la Family Run di 7,5 Km e la camminata di 3,5 Km 
aperte a tutti. Buono l'andamento delle iscrizioni online alla gara competitiva, inserita nel Calendario 
Podistico Romagnolo e buono il risultato delle iscrizioni finali, con 1.200 partecipanti, di cui 450 alla 
competitiva.   

Nella gara competitiva maschile, vinta lo scorso anno da Gianluca Borghesi con un tempo di 39.35, ha ottenuto 
la vittoria Rachid Benhamdane per Dinamo Running (tempo 38.07), seguito da Camporesi Mattia di 
Edera Forlì e Rudy Magagnoli Atl. Reggio, vincitore della Maratona di Ferrara. Tra le donne, vittoria di Edera Forlì e Rudy Magagnoli Atl. Reggio, vincitore della Maratona di Ferrara. Tra le donne, vittoria di 
Laura Giordano43:19, seguita dall'ospite tedesca Miriam Koehler di LG Brandenkopf (Baden-
Württemberg), 3^ classficata all'ultima edizione di Freiburg Marathon e Paola Braghiroli. 

Presente a questa 6^ edizione della gara anche Loris Cappanna, vincitore dei Campionati Italiani Paralimpici di 
maratona e mezza maratona. Atleta paralimpico non vedente totale, tesserato all'Associazione Sportiva 
Disabili Dilettantistica di Faenza, Cappanna corre per sostenere il lavoro del CIP Comitato Italiano 
Paralimpico, creato per dare la possibilità a tutti i diversamente abili di vivere lo sport.

Premiazioni e pasta party finale per tutti a Polo Est, dove è prevista sia la partenza che l’arrivo della gara. 
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Sabato 01 agosto Bellaria Igea Marina ha ospitato 
anche il Torneo di street basket 33BK, a cura 
di Bellaria Basket, che si è concluso la 
domenica con le Finali Nazionali. Il Torneo 
3vs3 di sabato aperto a tutti, con la possibilità 
di accedere alle finali di domenica. 
L’appuntamento si è tenuto sul campo 
allestito per l'occasione nel Piazzale allestito per l'occasione nel Piazzale 
Capitaneria di Porto, al Portocanale di Bellaria 
Igea Marina.

Sempre sabato giornata dedicata al SUP (stand up 
paddle) con la gara del Campionato Italiano 
Sprint Race a cura di Romagna Paddle Surf. 
Partenza alle 9.00 da Bagno Gino 59-60 a 
Igea Marina per una giornata completamente 
dedicata alla tavola e alla pagaia. Nel 
pomeriggio Torneo di sup Polo aperto a tutti.

86



eventi ed attività sul territorio
sport

Il week end si è concluso sulla sabbia di Polo Est 
Village con Undernet Beach Soccer a cura di 
Kiklos Soccer, domenica 02 agosto. Questo 
sport, brevettato da Kiklos, è un mix di soccer 
e volley: si gioca due contro due nel campo e volley: si gioca due contro due nel campo 
da beach volley, sotto rete, con due tocchi a 
disposizione e l'obiettivo di segnare nella 
porta avversaria.
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35^ edizione L’ORATORIO IN FESTA ANSPI

30 agosto-06 settembre 2015 

Bellaria Igea Marina ha ospitato dal 30 agosto al 06 settembre la 35ª edizione di “L’Oratorio in Festa” di Anspi 
(Associazione Nazionale San Paolo Italia), una manifestazione che dal 1999 ha trovato casa nella nostra 
città. 

La ‘Festa d’Estate’, che raduna le squadre degli oratori Anspi qualificatesi per le finali nazionali di varie discipline 
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La ‘Festa d’Estate’, che raduna le squadre degli oratori Anspi qualificatesi per le finali nazionali di varie discipline 
sportive, è entrata subito nel vivo con la fase dedicata ai giovani e ai giovanissimi, in campo fino al 3 
settembre. La fase degli adulti e la rassegna di danza sono stati organizzati dal 3 al 6 settembre. Con lo 
slogan ‘Gioca con il sorriso’, sono stati circa 3.000 i tesserati impegnati a Bellaria Igea Marina, dai bambini 
agli adulti, mentre le presenze complessive (genitori al seguito, allenatori e accompagnatori) sono state 
circa 15 mila per l’anno 2015. In programma tornei di calcio e calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis da 
tavolo, atletica leggera, beach volley, calciobalilla e sportoratorio, un mix di discipline nato dall’esperienza 
dell’oratorio.

Anspi, fondata nel 1963 a Brescia, conta circa 270 mila iscritti e oltre 1.500 oratori affiliati: opera in quasi tutte le 
regioni italiane, proponendo attività sportive, teatrali, musicali e curando la formazione degli animatori che 
operano all’interno delle strutture. 



eventi ed attività sul territorio
sport

90



eventi ed attività sul territorio
sport

91



eventi ed attività sul territorio
sport

92



eventi ed attività sul territorio
sport

Dal 27 al 29 dicembre 2015 è stato riconfermato 
l’appuntamento con il basket di Natale a 
Bellaria Igea Marina e Santarcangelo di 
Romagna, con il Torneo Nazionale 
Minibasket, 14°Memorial Cristina Garattoni, 
categoria Esordienti 2004 e 6°Trofeo BIM 
Basket, categoria Aquilotti 2005.
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Il Torneo si è svolto tra le palestre di Santarcangelo 
di Romagna (PalaAngels e Palestra Scuola 
Media), Bellaria Igea Marina (PalaTenda 
Bellaria e PalaSport Igea Marina), San Mauro 
Pascoli e Rimini.

Nel 2015 26 le squadre al via, con la formula ormai 
consolidata che prevede la partecipazione di 
due categorie: gli Esordienti nati nel 2004 e 
gli Aquilotti nati nel 2005 e 2006.
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Nella categoria Esordienti ai nastri di partenza alcuni 
tra i centri minibasket più importanti 
d’Italia: Roma, Varese, Ancona, San Lazzaro, 
Torino, Bergamo e Bologna. Per la prima 
volta parteciperà anche una squadra dalla 
Liguria, Rari Nantes Bordighera, mentre tra le 
locali ci saranno IBR/Angels, Titano San 
Marino e Ca Ossi Forlì.Marino e Ca Ossi Forlì.

Nella categoria Aquilotti saranno invece 8 le 
squadre che si contenderanno il 6°Trofeo 
BIMBasket: Eurobasket Roma, BSL San 
Lazzaro, Fulgor Omegna, Novara basket, 
CAB Stamura Ancona, Ca Ossi Forlì, 
Insegnare Basket Rimini e i padroni di casa 
degli Angels Santarcangelo. Le partite di 
questa categoria si giocheranno tutte a 
Bellaria, con le finali previste nella mattinata 
di martedì 29 nel Palasport di Igea Marina.
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Bellaria Igea Marina inWellness, estate 2015

Bellaria Igea Marina inWellness è il progetto che promuove le buone abitudini anche in vacanza: obiettivo del 
progetto, la creazione di un prodotto turistico specializzato che promuova una sana alimentazione e la 
pratica sportiva  - dalla camminata mattutina sull’arenile, alla gita in bicicletta, alla mezza maratona-, 
anche durante il periodo di vacanza.

Parte integrante della progettazione, la valorizzazione e la messa a sistema di un patrimonio già esistente sul 
nostro territorio: la vocazione eno-gastronomica, i villaggi attrezzati sulla spiaggia, i parchi urbani, i 
percorsi del nostro lungofiume – vere e proprie palestre a cielo aperto - e gli eventi sportivi organizzati 
ogni anno. 
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ogni anno. 
Per l'estate 2015 è stato definito un programma sportivo settimanale, libero e fruibile da tutti, articolato in attività 

sulla spiaggia e nei parchi urbani dal lunedì al venerdì: nordic walking sulla spiaggia; zumba, bodyweight, 
step, tonificazione, allenamenti funzionali e sessioni speciali di crossfit a Polo Est Village; pilates e 
allenamenti funzionali al Parco del Gelso con ‘Time To Move’. 

Il progetto si avvarrà di una comunicazione innovativa, arricchita da consigli, videoclip, schede tecniche e 
curiosità sui nostri prodotti tipici che saranno scaricabili dal portale turistico bellariaigeamarina.org e su 
tutti i canali social della nostra città; azioni di marketing urbano renderanno inoltre fruibili in più location le 
informazioni, a mezzo di un sistema di QR code.  

Preziosa la collaborazione del Dottor Marco Neri, esperto in nutrizione sportiva, e del Dottor Nicola Zignani, 
istruttore, preparatore atletico e coordinatore della parte sportiva; da sottolineare anche la disponibilità 
delle palestre cittadine per l'organizzazione degli appuntamenti sportivi: Athletic Center, Gelso Sport, 
Futura e Crossfit.
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Bellaria Igea Marina InWellness si inserisce all'interno del progetto "Wellness Valley - Romagna Benessere", 
l'iniziativa che sta realizzando sul territorio romagnolo il primo Distretto internazionale per competenze 
sul benessere e la qualità della vita.

Promosso da Wellness Foundation della Famiglia Alessandri, il progetto "Wellness Valley" mette a sistema tutte 
le eccellenze che la Romagna è in grado di esprimere in tema di qualità della vita: dal movimento alla 
cultura, dalla nutrizione al turismo, dai percorsi natutalistici nell'entroterra all'attività fisica in spiaggia.
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Duplice l'obiettivo della Wellness Valley: verso l'interno, migliorare la salute e la qualità della vita dei residenti 
attraverso l'educazione delle persone  a sani stili di vita per la prevenzione; verso l'esterno, riposizionare 
la Romagna sui mercati internazionali come destinazione specializzata nel turismo Wellness, un mercato 
che vale ben 500 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuo superiore al 10%.
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MILLELUCI PASQUA, 4-6 aprile 2015

Domenica 5 aprile  con la Pasqua ha preso il via ufficialmente la sesta edizione di Milleluci, rassegna di 
spettacoli che ha scelto per il 2015 la conferma di “eventi e divertimento a mille” destinato a ogni 
componente della famiglia: iniziative per bambini, ragazzi e genitori. 

Una Pasqua che si è confermata in musica e spettacolo.
Dal 4 al 6 aprile la città si è animata con divertimento per ogni età mettendo in scena il talento e la gran 

classe con una kermesse tutta dedicata alla musica italiana, al divertimento per i più piccoli e ai mille 
colori del Carnevale di Primavera.
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A rendere speciale la kermesse l’appuntamento musicale da tutto esaurito e dal ritmo coinvolgente del 
concerto gratuito degli Stadio, in programma domenica 5 aprile in Piazza Matteotti (ore 21.00). 
Bellaria Igea Marina ha incontrato la professionalità, l’armonia e la forza canora e scenica di uno dei 
gruppi più affermati del panorama nazionale.

L’abbraccio di Bellaria agli Stadio è stato forte, il concerto della popolare band fondata e guidata da 
Gaetano Curreri ha entusiasmato il pubblico che ha deciso di festeggiare la Pasqua in musica. Il 
concerto ha riempito la piazza che ha accompagnato la band nei classici brani degli ultimi trent’anni, 
con un omaggio speciale a Marco Pantani cantando “E mi alzo sui pedali”, ma anche tanti brani 
inediti del loro tour “Immagini dal vostro amore” inaugurato nel 2014.

Ad aprire la tre giorni pasquale l’appuntamento musicale dell’Associazione Viv’Igea sabato 4 aprile con un 
trio jazz e swing, stand gastronomico e animazione in Via Ennio.

Le festività sono state arricchite dalle iniziative organizzate in Via Torre, “La Via Torre in Fiore” e dagli 
aperitivi in musica proposti dai pub e locali del centro, con esibizioni live e dj set a partire dalle 17.00.
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A chiudere invece questa tre giorni in musica e divertimento, lunedì 6 aprile, la tradizionale Ruzzolina al mare 
organizzata dal Comitato Borgata Vecchia e la terza edizione del “Carnevale di Primavera” promosso 
dall’Associazione Tot Sla Maschera. Due appuntamenti tradizionali, che ogni anno vedono la 
partecipazione di grandi e piccoli.

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti
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N.320 manifesti 70x100; N.22 manifesti 100x140; N.4500 cartoline; N.5 ingressi verticali alla città; N.3 stampe 
PVC isole pedonali; N.2 retrototem isole pedonali; banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg 
per la promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole 
pedonali di Bellaria Igea Marina).

Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città; affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina, 
Savignano sul Rubicone, San Mauro Pacoli, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Gatteo, Cesena, 
Cesenatico; posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali della città; 
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine e sui 
maxischermi delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina; invio di newsletter quotidiane; promozione 
online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati; promozione quotidiana di tutte le 
attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram). 
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Per la promozione generale della rassegna, da giugno a settembre 2015, sono stati predisposti strumenti di varia 
tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione dedicata.

Strumenti

N.8.000 brochure eventi;
N.250 locandine 50x70 eventi giugno – luglio; 
N.250 locandine 50x70 eventi agosto - settembre; 
N. 176 mt TNT ;
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
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Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina),;
spot promozionali su Publivox locale;

Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città, nella città di Rimini, Santarcangelo di Romagna e San 
Mauro Pascoli;

promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine e sui maxischermi delle 
isole pedonali di Bellaria Igea Marina;

invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook, Twitter e 

Instagram).
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FANFARA BERSAGLIERI “A.STAFFULANI” DI VALMONTONE, 9 maggio

Sabato 9 maggio Bellaria Igea Marina ha ospitato l’esibizione della Fanfara Bersaglieri “A.Staffulani” di 
Valmontone: accompagnata dalla propria Sezione Bersaglieri “Guido Masella”, la Fanfara è stata 
protagonista di un concerto itinerante con partenza da P.le Gramsci alle ore 18.00. Il gruppo, nato 
ufficialmente il 1°maggio 2007 ed intitolato al Bersagliere Antonio Staffulani, ex Vice Presidente della 
Sezione “Guido Masella” di Valmontone e Consigliere Provinciale a Roma, ha realizzato un percorso a 
tappe lungo l’Isola dei Platani raggiungendo, come approdo finale, la Piazza Matteotti. La città ha seguito 
con emozione l’elegante esibizione.
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti

N.50 manifesti 70x100; N.20 locandine formato A3; Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la 
promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole pedonali di 
Bellaria Igea Marina),;

Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città; affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina; 
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine e sui 
maxischermi delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina; invio di newsletter quotidiane; promozione online 
sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati; promozione quotidiana di tutte le attività e gli 
eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram).
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BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW, 6 e 7 giugno 2015

Quello del 6 e 7 giugno è stato il week end del ritorno del “Bellaria Igea Marina Air Show” e della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana, ad appena un anno dalla splendida esibizione 
dell’agosto 2014. Uno spettacolo unico offerto dai dieci Aermacchi MB-339 PAN - nove in formazione più il 
solista Filippo Barbero – guidati dal Maggiore Jan Slangen che ha solcato il cielo di Bellaria Igea Marina 
nelle prove di sabato (dalle ore 16.00 alle ore 19.00)  onorando la città con il volo “colorato” di solito 
riservato solo al giorno della domenica per i festeggiamenti legati ai 55 anni della PAN e nello show vero e 
proprio della domenica (dalle ore 16.00 alle ore 19.00). Tutta Bellaria Igea Marina ha accolto con grande 
entusiasmo l’annuncio della manifestazione, il rinnovato appuntamento che ha portato nella nostra città una 
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entusiasmo l’annuncio della manifestazione, il rinnovato appuntamento che ha portato nella nostra città una 
stima di circa 200mila presenze: categorie economiche, mondo associativo, operatori turistici e singoli 
cittadini si sono impegnati in questo periodo, ed in particolare negli ultimi giorni, sostenendo l’evento e 
preparando la città con colori e iniziative legati a quella che è stata una grande festa per i cittadini bellariesi 
ed i suoi ospiti. 

L’esibizione della celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare Italiana, ha visto arrivare a 
Bellaria Igea Marina quello che è considerato il migliore team acrobatico a livello internazionale: fondata nel 
1961 e guidata oggi dal Maggiore Jan Slanger, la P.A.N. si è consolidata nel tempo quale eccellenza 
assoluta dell’aviazione italiana, nonchè apprezzata ambasciatrice dei nostro colori nei cieli di tutto il mondo. 

L’Air Show del 6 e 7 giugno è stato anche tanto altro in un weekend imperdibile per i cittadini e per gli ospiti di 
Bellaria Igea Marina. Il cielo sopra la nostra città ha visto protagoniste, infatti, una serie di esibizioni di 
velivoli militari e civili,che hanno arricchito la prestigiosa presenza a Bellaria Igea Marina della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale. Attesissime le performance degli elicotteri Bolkow e S.A.R HH139 del 15°Stormo, 
l’aereo Zlin 52 e 8 paramotoristi del Team Audace, oltre al lancio dei paracadutisti dell’Associazione 
Nazionale.
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A suggello della due giorni bellariese dedicata al volo è stato aperto un vero e proprio “Villaggio Aeronautico” in due 
location: in zona portocanale dalle ore 10.00 alle 19.00 e in Piazza Matteotti con la presenza del simulatore di 
volo dalle ore 10.00 alle ore 23.00. 

Un’occasione unica e indimenticabile  che ha premiato le migliaia di persone presenti battezzando il cielo di Bellaria 
Igea Marina con “Il tricolore più lungo del mondo” e con un grande volo radente sotto costa da Igea a Bellaria 
come omaggio alla grande accoglienza e passione dimostrata da organizzatori e spettatori. Uno spettacolo 
imperdibile da godere con gli occhi rivolti al cielo terso che resterà a lungo nella memoria della città.
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti

n.300 manifesti 70x100; N.22 manifesti 70x100 plastificati; n.1000 locandine 35x50; materiale per conferenza 
stampa;

n.6 pvc sulle isole pedonali; n.5 ingressi verticali alla città; n.100 mt TNT dedicato; n.18 pvc per mostra fotografica 
dedicata lungo l’Isola dei Platani; Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul 
web e sui social network; Realizzazione grafica e stampa della segnaletica per la regolamentazione della 
viabilità; file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina); spot 
promozionali Publivox; newsletter. 
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Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra 
città; affissioni nel Comune di Bellaria Igea 
Marina, Savignano sul Rubicone, Rimini, 
Cesenatico, Gatteo, Santarcangelo di 
Romagna, Cesena e San Mauro Pascoli ; 
organizzazione conferenza stampa presso 
Hotel Boston a Bellaria; posizionamento degli Hotel Boston a Bellaria; posizionamento degli 
strumenti (banner, pannelli,) nelle zone 
centrali delle Città coinvolte, nelle isole 
pedonali e nei punti strategici degli ingressi 
cittadini; promozione dell’evento sui totem 
multimediali presenti sulle isole pedonali 
cittadine e sui maxischermi delle isole 
pedonali di Bellaria Igea Marina; invio di 
newsletter quotidiane; promozione online sui 
vari siti di riferimento principale e su tutti i siti 
collegati; promozione quotidiana dell’evento 
sui social network (in particolare Facebook e 
Twitter e instagram);
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LA NOTTE ROSA 2015, 3-5 luglio 2015

La Notte Rosa è giunta alla decima edizione con una tre giorni ricca di appuntamenti dedicati a tutte le età.
Il momento clou venerdì 3 luglio con il “Bellaria Igea Marina Freestyle” che ha saputo regalare a tutti ancora 

uno spettacolo mozzafiato e da naso all’insù. Dalle 21.30 il cielo della nostra città si è arricchito con 
spettacolari evoluzioni con gli sci sulla sabbia grazie ad un’enorme rampa alta quindici metri e lunga sei. 
Per l’occasione a Bellaria Igea Marina la presenza del campione di sci Giorgio Rocca, accompagnato 
dalle voci di Sky Sport, Gigi Gas e Camilla Ronchi, che ha capitanato i campioni italiani e migliori atleti 
del freeski internazionale.
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del freeski internazionale.
Un evento ad alto livello tecnico che ha permesso di ospitare un villaggio aperto a tutti gli appassionati, con 

degustazioni e aziende che hanno dato la possibilità di testare le anteprime del prossimo inverno, come 
Neon, Nordica, Blizzard, Tecnica, Dynastar, Lange, Dal Bello, Salomon, Atomic, Rossignol, Cras dal 
Bimbo e la scuola di sci del Monte Cimone.

La manifestazione è stata organizzata da Neveplast e Cras dal Bimbo, aziende leader in “artificial snow fun” e 
attrezzature per sport invernali in collaborazione con la Fondazione Verdeblu.

Il portocanale, lato Igea Marina, ha offerto un colpo d’occhio ricco di fascino mai visto prima! 
Uno show culminato con i fuochi d’artificio di mezzanotte che hanno saputo emozionare illuminando tutto di 

rosa a consacrazione del”Capodanno dell’Estate”.
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti

n.55 manifesti 70x100; n.44 manifesti 100x140; n.250 locandine 35x50; n.3200 flyer; n.8 pvc sulle isole 
pedonali;

n.7  ingressi verticali alla città; Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web 
e sui social network; file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole pedonali di Bellaria Igea 
Marina); newsletter; inserto dedicato al Bellaria Igea Marina Freestyle su Gazzetta dello Sport. 
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Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali 

e nei punti strategici degli ingressi cittadini;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine e sui maxischermi 

delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 

instagram).
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DANCE ON STAGE, 2 - 8 – 11 luglio 2015

Il Dance in Italy Festival, organizzato annualmente da LUDT dal 2002, promuove lo studio estivo della danza 
in un evento multiculturale intriso di cultura Italiana.
Ospitato da Scuole Associate alla LUDT, a Bellaria Igea Marina la Scuola di Danza TILT, con 
partecipanti provenienti dall’Albania, Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cina, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Guatemala, Giappone, Malta, Netherlands, Nuova Zelanda, Romania, Russia, 
Santo Domingo, Serbia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Turchia, Venezuela e da tutta Italia, il Dance 
in Italy offre la combinazione di training eccezionale ed opportunità di spettacolo durante una vacanza. 
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in Italy offre la combinazione di training eccezionale ed opportunità di spettacolo durante una vacanza. 
Ospite residente al Dance in Italy Festival, Ajkun Ballet Theatre di New York City, che ha reso per 
l’estate 2015 l’esperienza unica sul territorio.
L'evento Dance in Italy Festival organizzato a Bellaria Igea Marina dal 29 giugno al 12 luglio ha lanciato 
una iniziativa ulteriore, Dance on Stage, piattaforma aperta e dedicata ad artisti e gruppi che hanno 
voluto condividere il proprio talento con il turismo internazionale della zona.

Abbiamo potuto ammirare l’eleganza e la tecnica della danza classica con LUDT e Ajkun Ballet Theatre alle 
ore 21.15 del 2 luglio presso il Teatro Astra; alle 21.15 del 8 e 11 luglio presso il Polo Est Village.
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CONCERTO “Viaggio in Italia” , 8 agosto 2015

Appuntamento clou della rassegna “Milleluci” è stato 
lo show “Viaggio in Italia” che ha portato in 
Piazzale Capitaneria di Porto il concerto di 
Umberto Tozzi con la partecipazione di Pupo, 
Riccardo Fogli e dell’artista russo Alan. 
Quest’ultimo ha presentato per l’occasione in 
anteprima il progetto discografico anteprima il progetto discografico 
internazionale “Viaggio in Italia”, uscito per 
settembre 2015, ed è stato protagonista di 
uno dei piatti forti della serata con la versione 
inedita di “Gloria” in un duetto live italiano-
russo insieme al padre di uno dei più grandi 
successi italiani all’estero, Umberto Tozzi. 
Insieme a loro, l’eccellenza della nostra 
musica, Pupo e Riccardo Fogli che hanno 
intonato i loro cavalli di battaglia 
accompagnati dal canto di una piazza 
gremita.

119



eventi ed attività sul territorio
intrattenimento, spettacolo, divertimento

Strumenti

n.322 manifesti 70x100; n.8 manifesti 100x140; n.500 locandine 35x50; n.6 pvc sulle isole pedonali;
n.5 ingressi verticali alla città; Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web 

e sui social network; file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole pedonali di Bellaria Igea 
Marina); newsletter.

Azioni
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Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città; affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina; 
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole 
pedonali e nei punti strategici degli ingressi cittadini; promozione dell’evento sui totem multimediali 
presenti sulle isole pedonali cittadine e sui maxischermi delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina; 
invio di newsletter quotidiane; promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti 
collegati; promozione quotidiana dell’evento sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 
instagram). 
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SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO PIROMUSICALI, 14  agosto 2015

Il cielo stellato di Bellaria Igea Marina è diventato magico con il tradizionale show pirotecnico che è andato 
in scena il 14 agosto a partire dalle ore 23.30 presso il portocanale: uno spettacolo di fuochi artificiali 
imperdibile, scandito da un accompagnamento musicale innovativo a ritmo dei più celebri pezzi di Liza 
Minelli, Joe Garland, Sarah Brightman & Andrea Bocelli e Gipsy Kings.

La grande armonia luminosa tra suono e immagine è stata acclamata dai tantissimi presenti e fonte di grandi 
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emozioni per tutti.
Poche ore dopo, alle prime luci dell’alba, si è svolto lo spettacolo sulla spiaggia del Polo Est di Bellaria Igea 

Marina dell’Alba Musicale. In compagnia di Monia Angeli in “Con mille lire al mese a New 
Orleans”. Lo straordinario viaggio dello swing dall'America all'Italia.
Voce di Monia Angeli, cantante Jazz&Swing, che con la sua band formata da Fabio Petretti al sax, 
Gabriele Zanchini al pianoforte, Stefano Travaglini al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria ha 
condotto il pubblico in un viaggio fra Italia e America, fra i classici standard jazz e le melodie del 
grande cinema italiano, fra lo swing di Armstrong e quello dell'Italia degli anno '30-'40. 
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti

n.55 manifesti 70x100; n.500 locandine 35x50; Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la 
promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole 
pedonali di Bellaria Igea Marina); spot promozionali su Radio Gamma; newsletter. 
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Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città; affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina; 
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole 
pedonali e nei punti strategici degli ingressi cittadini; promozione dell’evento sui totem multimediali 
presenti sulle isole pedonali cittadine e sui maxischermi delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina; 
invio di newsletter quotidiane; promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti 
collegati; promozione quotidiana dell’evento sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 
instagram). 
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CONCERTO J BEES, 26 agosto 

Serata dance anni ’70 e ’80 con il concerto live dei 
JBees. Musica dance in Piazzale Santa 
Margherita con la band di nove elementi che 
ha reso Igea Marina protagonista della notte 
in Riviera.

Uno spettacolo garantito con il concerto dal titolo 
“JBees – The dance night live”. Un titolo che “JBees – The dance night live”. Un titolo che 
chiaramente prende le mosse dal gruppo 
australiano dei Bee Gees.

Due ore di imperdibile show che ha fatto scatenare 
tutti gli ospiti presenti.

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di 
varia tipologia e organizzate azioni 
promozionali di comunicazione dedicata.

Strumenti

manifesti 70x100; N. 200 locandine A3; banner e 
tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per 
la promozione sul web e sui social network;
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file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole 
pedonali di Bellaria Igea Marina),;

newsletter;
Azioni

affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) 

nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle 
isole pedonali e nei punti strategici degli 
ingressi cittadini;

promozione dell’evento sui totem multimediali 
presenti sulle isole pedonali cittadine e sui 
maxischermi delle isole pedonali di Bellaria 
Igea Marina;

invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento 

principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana dell’evento sui social network 

(in particolare Facebook e Twitter e 
instagram);
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NATALE E CAPODANNO A BELLARIA IGEA MARINA 

08 dicembre 2016-06 gennaio 2016 

Tante possibilità da vivere con una rassegna dedicata a tutta la famiglia: musica, animazione per grandi e 
piccoli, buone ricette e tradizione, teatro, mercatini e presepi. Bellaria Igea Marina esprime 
nuovamente la sua identità di “città per i piccoli”.

Le luci e gli alberi della città si accenderanno sabato 28 novembre dando il via, insieme all’itinerario dei 
Presepi nei Tini che si scoprirà domenica 29 novembre, al Natale di Bellaria Igea Marina. L’ Augurio di 
Buone Feste ha inizio così, con la città che si illumina e scalda; ogni angolo prende vita e si veste di 
Natività con più di 40 tini, frutto dell’impegno e creatività di associazioni, parrocchie, biblioteca, scuole, 
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Natività con più di 40 tini, frutto dell’impegno e creatività di associazioni, parrocchie, biblioteca, scuole, 
commercianti, privati e singoli artisti. Compariranno interpretazioni di legno, cartapesta, uncinetto, 
natività dedicate al mare, lo stile shabby, presepi che faranno riflettere sui grandi e veri valori 
dell'esistenza.

Saranno visitabili per tutto il periodo natalizio sino al 6 gennaio gratuitamente.
Le singole opere partecipano anche quest’anno al concorso “Presepi nei Tini” indetto dall’Amministrazione 

Comunale e Fondazione Verdeblu che vedrà premiati in occasione della tradizionale Festa 
dell’Epifania i tre primi classificati con premi rispettivamente di 500, 300 e 100 Euro. La valutazione 
sarà affidata alla giuria artistica: Serena Morigi, Silvano Lazzarini,, Giovanni Morigi e Federica 
Giorgetti. Anche quest’anno i tini saranno vestiti “a festa” grazie all'opera sapiente di vivaisti, fioristi e 
artisti locali, che hanno collaborato per rendere queste installazioni vere e proprie opere d'arte urbana. 
Si ringraziano per questo intervento: Floricultura Casali Azienda Agricola, Fiori di Marinella e Alba 
Fiori Calandrini.
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Dalle isole pedonali del centro cittadino sino al mare un tripudio di Natività, dalle più tradizionali alle più 
innovative con presepi dedicati alle nostre origini marinare e alle nostre tradizionali vele: il Presepe dei 
Diportisti nel cortile del Vecchio Macello, il Presepe della Marineria presso lo spazio di Via Seneca, 
dietro la Chiesa di Igea Marina, il Presepe Artistico Animato ambientato nell’antica Chiesa 
Settecentesca di Bordonchio con statue e soggetti in movimento che ripercorrono gli ambiti 
affascinanti del territorio bordonchiese, per vivere con calore e atmosfera questo emozionante periodo 
dell’anno.

La spiaggia di Igea Marina (bagni 78 e 78bis, Viale Pinzon)  non è mai deserta, neanche alle porte 
dell'inverno! Anche per questo Natale prende vita e diventa ancora una volta presepe, il sesto 
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dell'inverno! Anche per questo Natale prende vita e diventa ancora una volta presepe, il sesto 
Presepe di Sabbia di Igea Marina.  Maestose statue scolpite a grandezza naturale e paesaggi 
mozzafiato realizzati da grandi artisti internazionali: Sergi Ramirez, Montserrat Cuesta dalla Spagna 
e, per la prima volta, i due veterani della scultura in sabbia Etual Ojeda, anch’egli spagnolo  e il 
grande  Maxime Gazendam dall’Olanda.  Stavolta la scena sarà ambientata in pieno Rinascimento: 
tanto spazio per architetture e personaggi sempre diversi. 

Questa magica interpretazione della Natività stupirà nuovamente per la finezza dell’esecuzione e 
l’espressività dei dettagli.

Ad animare e colorare la bellezza artistica più attesa delle festività natalizie di Bellaria Igea Marina tanto 
divertimento e musica. 

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà domenica 6 dicembre 2015 a partire dalle ore 15.30 con saluto e 
prima visita ufficiale alle ore 16.30. Divertimento, musica, mercatini curati dalle scuole e la magica 
Casa di Babbo Natale animeranno l’appuntamento all’insegna della tradizione delle festività natalizie 
di Bellaria Igea Marina.
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Dalle isole pedonali del centro cittadino sino al mare un tripudio di Natività, dalle più tradizionali alle più 
innovative con presepi dedicati alle nostre origini marinare e alle nostre tradizionali vele: il Presepe dei 
Diportisti nel cortile del Vecchio Macello, il Presepe della Marineria presso lo spazio di Via Seneca, 
dietro la Chiesa di Igea Marina, il Presepe Artistico Animato ambientato nell’antica Chiesa 
Settecentesca di Bordonchio con statue e soggetti in movimento che ripercorrono gli ambiti 
affascinanti del territorio bordonchiese, per vivere con calore e atmosfera questo emozionante periodo 
dell’anno.

Il Presepe di Sabbia fa parte del progetto “Presepi in Riviera, seguendo la Stella Cometa ” un itinerario fra le 
Natività di sabbia e di mare della Riviera Romagnola che coinvolge i Comuni di Marina di Ravenna, 
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Natività di sabbia e di mare della Riviera Romagnola che coinvolge i Comuni di Marina di Ravenna, 
Cervia Milano Marittima, Cesenatico, Torre Pedrera e Rimini. 

Piazza Matteotti diventa per il secondo anno  l’Isola di Babbo Natale , l’evento che coinvolge tutta l’Isola dei 
Platani con tantissime iniziative: da martedì 8 dicembre potrete conoscere Babbo Natale e la sua 
allegra famiglia. Potrete recarvi nella sua casa in Piazza Matteotti e incontrarlo di persona. La sua 
calda e accogliente dimora sarà aperta per tutte le festività natalizie sino a mercoledì 6 gennaio e tutti 
i piccoli saranno i benvenuti. Potrete toccare la sua barba, ammirare la sua allegria e benevolenza ed 
esprimere i vostri desideri. Non declinate l’invito, tanto divertimento in un'incantata atmosfera, tra 
giochi di bolle di sapone, zucchero filato, musica,  animazione, laboratori e show.

Le sorprese non finiscono qui: tutta la Piazza Matteotti e l’Isola dei Platani si vestono di magia con buffe 
creature e bastoncini di zucchero e si addobbano con attrazioni per un divertimento assicurato. Pista 
per pattini a rotelle e in linea dove i bambini potranno pattinare divertendosi e anche imparare, grazie 
a dei corsi, a muovere i primi passi e il tanto atteso Parco  Avventura "La Foresta di Babbo Natale". 
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Verrà ricreato un avventuroso percorso, sospeso per aria, in una magica foresta. I bambini potranno mettere 
in pratica tutte le loro abilità tra ponti traballanti e corde oscillanti per vivere ed essere protagonisti di 
una vera avventura tra gli alberi, tra emozioni, brividi e tanto divertimento. Tutto ad ingresso gratuito.

Il programma di eventi “SULLE ALI DEGLI ANGELI” prosegue con la sapiente regia della Compagnia dei 
Ciarlatani e la direzione artistica e organizzativa di Alex Gabellini: ricchi appuntamenti dedicati a tutta 
la famiglia in special modo ai più piccoli. Una nuova magia avvolgerà l’Isola dei Platani per questo 
Natale. Ascolteremo fiabe, si intoneranno canti, si assisterà a spettacoli di burattini, si riderà coi clown 
e con tanti personaggi strampalati…e portando il naso in su si ammireranno splendidi trampolieri, buffi 
e affascinanti. 
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e affascinanti. 
Gli appuntamenti da ricordare sono quelli di martedì 8 dicembre, domenica 13 dicembre e domenica 27 

dicembre. Le performance coinvolgeranno l’intera Isola Pedonale a partire dalle ore 15.30, con 
spettacoli in Piazza Matteotti, in Piazzetta Fellini (Spazio Le Vele davanti alla Biblioteca A.Panzini) e 
animazione itinerante. 

Grande attesa per domenica 27 dicembre quando un’enorme stella verrà montata in Piazza Don Minzoni: i 
piccoli potranno entrarci e chissà cosa succederà!

Per questo Natale i personaggi più amati dai bambini hanno deciso di passare le feste a Bellaria Igea 
Marina. L'isola dei Platani si trasforma nella grande casa dei cartoni animati e delle fiabe.

Scopriremo il primo protagonista domenica 20 dicembre: Doraemon. Per accoglierlo dal 14 al 27 dicembre 
verrà allestita una mostra a lui dedicata:13 statue a grandezza naturale nell’Isola dei Platani.

Domenica 3 gennaio sarà invece la volta di Shaun The Sheep e poi l’appuntamento finale della rassegna in 
occasione della Festa della Befana, mercoledì 6 gennaio con l’Ape Maia.
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Verrà ricreato un avventuroso percorso, sospeso per aria, in una magica foresta. I bambini potranno mettere 
in pratica tutte le loro abilità tra ponti traballanti e corde oscillanti per vivere ed essere protagonisti di 
una vera avventura tra gli alberi, tra emozioni, brividi e tanto divertimento. Tutto ad ingresso gratuito.

Ritorna anche quest’anno, martedì 8 dicembre, il Natale delle Scuole di Bellaria Igea Marina lungo l’Isola dei 
Platani nelle vicinanze della Piazza Matteotti, occasione unica per trovare regali davvero originali, e il 
Dolce Natale con AVIS domenica 20 dicembre in Piazza Matteotti.

Non mancherà la buona musica. Ben cinque concerti musicali sull’Isola dei Platani (Piazzetta Fellini e Zona 
angolo Via Dante) : S'ACCENDONO E BRILLANO LE NOTE DI NATALE a cura di Emanuela 
Grassetto. Sabato 12 dicembre, giovedì 24 dicembre, sabato 26 dicembre, sabato 2 gennaio a partire 
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Grassetto. Sabato 12 dicembre, giovedì 24 dicembre, sabato 26 dicembre, sabato 2 gennaio a partire 
dalle ore 16.30  una rassegna unica che ci emozionerà con l’eleganza delle note di un violino, di un 
violoncello, di un pianoforte, di due fisarmoniche e un trombone.

Torna invece sabato 19 dicembre a partire dalle ore 16.30 la musica del Distretto della Musica di 
Valmarecchia e martedì 22 dicembre alle ore 21.00 sarà il turno della Corale in “Concerto di Natale” 
con la partecipazione eccezionale della corale giovanile Bimbincoro e del soprano Kelly McClendon. Il 
26 dicembre si riconferma, per intensità, grande partecipazione e tradizione, l’appuntamento offerto 
dal Comitato Borgata Vecchia in collaborazione con l’Assessorato Cultura e Turismo e la Bcc 
Romagna Est: Il CONCERTO DI FINE ANNO, XVIII EDIZIONE - CAFFÈ CONCERTO STRAUSS, 
sabato 26 dicembre alle ore 21.00 presso il Palacongressi Bellaria Igea Marina. La diciottesima 
edizione sarà impreziosita dalla performance del grande soprano Gladys Rossi,  il baritono Maurizio 
Leoni e il Maestro Davide Cavalli al pianoforte. 

A chiusura la professionalità e la qualità della Scuola di Musica Glenn Gould che regalerà venerdì 1 gennaio 
alle ore 17.00 il tradizionale Concerto degli Auguri presso il Teatro Astra.
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Intenso e speciale il gran finale dell’anno “Buon 2016!” al Palacongressi di Bellaria Igea Marina giovedì 31 
dicembre a partire dalle ore 21.00  che diventa per l’occasione una grande “piazza”!

Animazione,divertimento e tanta buona musica per ogni età per salutare in compagnia e con buon auspicio il 
nuovo anno!

IL CAPODANNO DEI BAMBINI apre le porte con MASHA E ORSO. Arriva a Bellaria Igea Marina la 
simpaticissima bambina alta come tre mele vivace, entusiasta di ogni scoperta e di ogni novità che 
combina spesso guai e il suo fedele e intelligente amico Orso. che sa leggere e scrivere, ama 
cucinare, pescare ma soprattutto ama giocare, fare magie e mangiare tanto miele. 
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cucinare, pescare ma soprattutto ama giocare, fare magie e mangiare tanto miele. 
Si faranno accarezzare e fotografare da tutti i bambini  tra tanti giochi e divertimento per una magica serata.
Dalle ore 23.00 Buon 2016! Brindiamo insieme al nuovo anno in musica e allegria! Sarà il comico romagnolo 

per eccellenza PAOLO CEVOLI a dare il via ai festeggiamenti con il meglio della sua spontaneità e 
delle sue battute. A mezzanotte arriva il Capodanno con Le Iene! Grande Festa e coinvolgimento con 
la Iena Andrea Agresti e la DB Days Live Band con il meglio del repertorio musicale anni 70/80, la 
bella Iena Veronica Ruggeri e il sarcastico Filippo Roma.
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Infine mercoledì 6 gennaio in Piazza Matteotti 
grande festa per l’Epifania. Tanti dolci e 
sorprese per tutti i bambini insieme all’Ape 
Maia. Appuntamento in Piazzetta Fellini e in 
Piazza Matteotti.

In occasione della Festa prevista anche la 
premiazione dei vincitori del “Concorso 
“Presepi nei Tini”. La Giuria di Qualità ha 
premiato i primi tre classificati e consegnato 
riconoscimenti speciale ai più meritevoli.
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti

n. 200 manifesti 70x100 presepe sabbia;
n. 15 manifesti 100x140 presepe sabbia;
n. 10 manifesti concorso fotografico presepe sabbia;
n. 200 manifesti 70x100 isola di babbo natale;
n. 15 manifesti 100x140 isola di babbo natale
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n. 15 manifesti 100x140 isola di babbo natale
n. 220 manifesti 70x100 capodanno;
n. 50 manifesti 70x100 festa della befana
n. 13.000 brochure programma natale;
n. 25 manifesti 70x100 presepi in riviera;
n. 4000 flyer presepi in riviera;
n. 7 pvc isole pedonali dedicati alle varie iniziative;
n. 7 ingressi verticali alla città dedicati alle varie iniziative;
n. 7 retrototem isole pedonali dedicati alle varie iniziative;
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina),;
spot promozionali e interviste su Radio Gamma;
Newsletter.
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Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città, Rimini, San Mauro Pascoli e Santarcangelo;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina, Verucchio, Riccione, Gambettola, Cervia, Savignano sul 

Rubicone, San Mauro Pascoli, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Gatteo, Cesena, Cesenatico;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali della città;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine e sui maxischermi 

delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina;
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delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 

instagram);
campagne promozionali mirate e dedicate a tutti gli eventi in programma su Facebook.



eventi ed attività sul territorio
enogastronomia e tradizione

A febbraio piace LA MORA

Un mese tutto da assaporare, febbraio 2015

L’evento è stato proposto anche per il 2015 con Associazione Bell’Atavola, riferimento a livello locale per la 
valorizzazione della buona cucina e della tradizione gastronomica locale, con un occhio sempre attento 
alle potenzialità turistiche degli eventi.

Per tutto il mese di febbraio a Bellaria Igea Marina la tradizione ed il gusto saporito del tipico maialino nero 
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Per tutto il mese di febbraio a Bellaria Igea Marina la tradizione ed il gusto saporito del tipico maialino nero 
sono stati protagonisti della proposta gastronomica.

In questa edizione, a differenza delle precedenti, le ricette della cucina tradizionale romagnola a base della 
pregiata carne di mora, erano disponibili nei ristoranti cittadini aderenti all'iniziativa per tutto il mese di 
febbraio.

Un appuntamento speciale con i sapori e i ritmi della cucina romagnola è stato organizzato per il 09 febbraio, 
giorno in cui si celebra la patrona, con una cena organizzata al Palacongressi di Bellaria Igea Marina in 
collaborazione con i ristoranti della città.

In occasione della Fiera di Sant'Apollonia, in Piazza Matteotti un gazebo informativo sulle nuove iniziative 
organizzate in questa edizione e una piccola degustazione per far conoscere al pubblico la tipicità della 
mora romagnola.
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PizzAmare, 23-24 maggio 2015 

A Bellaria Igea Marina è stato organizzato un weekend ricco di entusiasmo, ma anche farina, lievito, e tutto il 
necessario per realizzare una pizza perfetta: è infatti il piatto più amato nel mondo, la pizza, 
protagonista della quinta Convention Nazionale de “La Confraternita della Pizza“ in programma il 23 e 
24 maggio al Palacongressi.

Nel corso della convention, ottanta ragazzi delle scuole elementari hanno impastato la propria pizza seguiti 
dai maestri della Confraternita: gli impasti, dopo la lievitazione di 30 ore, sono stati cotti negli stand 
PizzAmare allestiti nel cortile della Scuola Carducci nel week end.
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PizzAmare allestiti nel cortile della Scuola Carducci nel week end.
Tanti gli ospiti di rilievo che hanno tenuto lezioni presso la struttura di via Uso in occasione della convention: 

da Sergio Maria Teutonico, già protagonista di 'Chef per un giorno' su La 7 e di 'Colto e mangiato' su 
Alice TV, a Salvatore Di Matteo, terza generazione di una delle famiglie di pizzaioli storiche di Napoli, a 
Giancarlo Casa, noto ristoratore romano, fino a Maurizio Capodicasa, pluricampione mondiale di pizza 
in teglia. Ospite d'onore, Giacomo Guido, che ad oggi è il pizzaiolo più stimato all’estero: a Londra ci 
sono file interminabili per assaggiare le sue pizze.

Preziosa la collaborazione dell’Organizzazione Produttori Bellaria Pesca, la quale ha fornito gratuitamente il 
pesce fresco proposto, in originali abbinamenti, presso gli stand PizzAmare.
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BELLARIA STREET FOOD, 10 maggio 2015

Domenica 10 maggio ha preso il via la seconda edizione della rassegna “Bellaria Street Food”, evento dedicato 
all’enogastronomia, promosso dall’Associazione Isola dei Platani con la collaborazione della Fondazione 
Verdeblu.

La manifestazione  si è snodata lungo l’Isola dei Platani, dove alcuni chef selezionati e coordinati da Giorgio 
Clementi (chef dell’Osteria dei Frati), si sono alternati nella preparazione di piatti pensati per l’occasione in 
un percorso culinario alla ricerca delle eccellenze del nostro territorio, il tutto accompagnato dalla 
degustazione delle migliori selezioni di vino e birra artigianale. Il Bellaria Street Food ha previsto cinque 
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degustazione delle migliori selezioni di vino e birra artigianale. Il Bellaria Street Food ha previsto cinque 
postazioni distribuite lungo l’Isola dei Platani e aperte da metà pomeriggio fino a sera: in Piazza Matteotti, 
all’altezza di Via Mar Tirreno, all’incrocio con Via Pascoli, presso la Piazzetta Fellini, di fronte alla 
Biblioteca Comunale e in prossimità della Stazione di Bellaria. Una domenica da palati fini che ha saputo 
coinvolgere la città e i comuni del circondario.

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti

N.330 manifesti 70x100; N.2500 pieghevoli; banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la 
promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali e maxischermo (nelle isole pedonali di 
Bellaria Igea Marina).
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Azioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pacoli, Rimini, 

Santarcangelo di Romagna, Gatteo, Cesena, Cesenatico;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali della città;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine e sui maxischermi 

delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina;
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delle isole pedonali di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 

instagram).
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LA FESTA DEL MARE

18 agosto 2015

E’ uno degli appuntamenti più attesi dell’estate l’evento promosso dall’Associazione Luce dell’Uso in 
collaborazione con le associazioni e i ristoranti della zona del portocanale.

Introdotto negli ultimi anni e apprezzatissimo per la sua atmosfera e la sua autenticità, la Festa del Mare 2015 
è stata arricchita anche da un’anteprima al Mercato Ittico e da un inedito spettacolo che ha unito musica 
e arte. Invariati invece i protagonisti dell’evento che come da tradizione sono state le specialità 
enogastronomiche della terra e del mare, preparate direttamente dalle famiglie dei marinai.enogastronomiche della terra e del mare, preparate direttamente dalle famiglie dei marinai.

Non sono mancati nell’occasione musica e divertimento a esaltare i sapori del mare. Su tutti quello che è stato 
soprannominato “l’evento nell’evento”, il Vertiginous. Art & Music: un grande concerto-spettacolo 
sviluppato su un imponente palco modulare, in cui si sono alternati una ventina tra musicisti, cantanti e 
performers per uno show originale e suggestivo.

Tante le sorprese sul fronte musicale, orchestrate da un ensemble diretto dal maestro Federico Mecozzi, già 
collaboratore del Maestro Einaudi, affiancato da una band composta, tra gli altri, dagli allievi provenienti 
dalla Scuola Lettimi di Rimini. Insieme a loro, cinque tra le più apprezzate voci “made in Romagna”: 
Filippo Malatesta, Lucia Solferino, Lorenzo Semprini (Miami and the Groovers), Andrea Amati e il lirico 
Mauro Montanari. Una potente squadra che ha accompagnato le figure di fuoco e danza proposte dai 
performers, disegnando un percorso musicale unico per arrangiamento, tra i classici italiani  (De Andrè, 
Patty Pravo, De Gregori) e le musiche straniere immortali (Rolling Stones, Lou Reed). 

Grande successo anche per l’edizione 2015 della Festa del Mare, un appuntamento attesissimo, che ha 
portato anche quest’anno sul portocanale migliaia di presenze.
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata

Strumenti

n.48 manifesti 70x100; n.500 locandine 35x50; n.500 flyer A5; banner e tutti i materiali di cui sopra in versione 
jpg per la promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali e maxischermo (nelle 
isole pedonali di Bellaria Igea Marina); newsletter.

AzioniAzioni

distribuzione del materiale promozionale nella nostra città;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali 

e nei punti strategici degli ingressi cittadini;
promozione dell’evento sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine e sui maxischermi delle 

isole pedonali di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana dell’evento sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram);

154



eventi ed attività sul territorio
enogastronomia e tradizione

155



eventi ed attività sul territorio
enogastronomia e tradizione

156



eventi ed attività sul territorio
Polo Est Village

157



eventi ed attività sul territorio
Polo Est Village

158



eventi ed attività sul territorio
Polo Est Village

159



modalità operative progetto 2015

La Fondazione opera senza scopo di lucro per la valorizzazione turistica della Città di Bellaria Igea Marina, 
attraverso ogni tipo di azione promozionale e di organizzazione di eventi ed attività sul territorio, in 
collaborazione con tutti gli Enti, Associazioni, Comitati, Gruppi locali che abbiano le stesse finalità. 

La Fondazione ispira tutta la propria attività ai principi di trasparenza, correttezza e legalità.

Nonostante la struttura operativa esigua (meno di 10 collaboratori), la mancanza di figure dirigenziali, la 
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Nonostante la struttura operativa esigua (meno di 10 collaboratori), la mancanza di figure dirigenziali, la 
prevalenza di componenti elettivi con mandato a scadenza, la Fondazione si è dotata di modalità 
organizzative, operative e di controllo che provvedono a garantire lo svolgimento della propria attività nel 
massimo rispetto di tutte le normative vigenti.   

Nell’utilizzo dei beni di proprietà comunale la Fondazione adotta comportamenti rispettosi, atti a non recare 
danneggiamenti ed a non diminuirne il valore.

Nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quella commerciale Fondazione Verdeblu provvede 
all'adempimento delle obbligazioni assunte con la massima diligenza e nel rispetto di ogni norma 
prevista in materia.



modalità operative progetto 2015

Nel rapporto con i fornitori, servizi, lavori e incarichi avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali: buona 
amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure 
di scelta dei fornitori stessi. 

In nessun caso un fornitore viene preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, 
diversi da quelli dell’esclusivo interesse e beneficio della Fondazione. 
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In linea generale per ogni servizio vengono richiesti almeno due preventivi, con particolare attenzione ai 
fornitori locali. Per i beni e/o servizi di valore superiore a Euro 10.000,00, fatti salvi i casi di fornitore 
unico (es. Ente Fiera in Italia o all’estero) vengono richiesti almeno tre diversi preventivi, da valutare 
secondo i principi sopra espressi.

La valutazione dei preventivi avviene non esclusivamente in riferimento al principio di economicità, ma tenendo 
conto delle esigenze di praticità, conoscenza del territorio, disponibilità ad operare fuori sede, elasticità 
nella definizione delle mansioni, soprattutto per quello che concerne le azioni promozionali in Italia e 
all'estero, nella logica dell'ottimizzazione dei costi e delle risorse umane. 

Le relazioni con i fornitori della Fondazione, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono 
oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Fondazione stessa. 



modalità operative progetto 2015

La Fondazione si avvale esclusivamente di fornitori che operano in conformità della normativa vigente.

Tutta la documentazione collegata al presente progetto, compresi preventivi e/o lettere di incarico relative allo 
stesso, sono disponibili presso la sede di Fondazione Verdeblu e a completa disposizione 
dell'Amministrazione Comunale. 
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contatti

Relazione al progetto di

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
C.F. e P. IVA 04006010401

163

telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455
e-mail: bim@fondazioneverdeblu.org 
www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:
Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


