Bellaria Igea Marina
eventi e promozione 2015

integrazione _ maggio 2015

eventi ed attività sul territorio
La presente integrazione aggiorna il progetto presentato nel gennaio scorso, con l’aggiornamento di date di alcuni
eventi e l’aggiunta di nuove iniziative non previste in calendario perchè giunte a definizione finale solo nell’ultimo
periodo.
A tal proposito si comunica che gli eventi relativi alla rassegna MILLELUCI subiranno le seguenti modifiche:

MILLELUCI, gli eventi musicali indicati a calendario per il mese di giugno e luglio 2015 verranno organizzati nel
mese di agosto, nelle date dell’08 e 22 agosto 2015. Il programma specifico degli eventi, in fase di definizione,
verrà integrato con comunicazione successiva.
Il programma di eventi ed attività sul territorio si è arricchito di nuove iniziative, qui di seguito elencate, relative
esclusivamente alla città di Bellaria Igea Marina o condivise con le realtà limitrofe.
L’evento di sistema “Il Festival dei Bambini” è stato riconfermato dal 13 al 20 giugno 2015.
Promosso da Unione di Prodotto Costa e APT Emilia Romagna con la partecipazione di Enti pubblici e realtà private
di tutta la costa, prevede a Bellaria Igea Marina un programma settimanale di attività per i più piccoli e le loro
famiglie.
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eventi
Nuovi eventi in programma:
26 aprile 2015
RIMINI MARATHON
organizzato da Rimini Marathon in collaborazione
con Dinamo Sport e Associazione Viv’Igea per il
passaggio della gara a Bellaria Igea Marina
Fondazione Verdeblu ha coordinato la
comunicazione e promozione dell’evento e la
creazione di offerte per il soggiorno
27-31 maggio 2015
13^ WORLD CHAMPIONSHIP ON DANCE SPORT
organizzato da IDF International Dance Federation.
Fondazione Verdeblu ha curato in collaborazione
con Associazione Bell’Atavola-Palacongressi Bellaria
Igea Marina la comunicazione e promozione
dell’evento

06-07 giugno 2015
BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW
Fondazione Verdeblu coordinerà la
comunicazione/promozione dell’evento, creazione di
offerte per il soggiorno a Bellaria Igea Marina,
coordinamento eventi collaterali e ospitalità

13-20 giugno 2015
IL FESTIVAL DEI BAMBINI
organizzato da Fondazione Verdeblu con
Associazione Tot Sla Maschera
Fondazione Verdeblu cura il coordinamento
nell’organizzazione degli eventi di tutta la settimana,
il rapporto con Unione di Costa e APT Emilia
Romagna, la comunicazione/promozione dell’evento
e la creazione di offerte per il soggiorno
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12-14 giugno 2015
SORRIDI CON OROGEL
evento organizzato da Fondazione Verdeblu in
collaborazione con Associazione Bell’AtavolaPalacongressi Bellaria Igea Marina.
Fondazione Verdeblu curerà la comunicazione e
promozione dell’evento, che prevede anche una
serata dedicata presso Polo Est Village

19-21 giugno 2015
XVII CONVENTION ISSA
organizzato da ISSA Italia. Fondazione Verdeblu
cura in collaborazione con Associazione
Bell’Atavola-Palacongressi Bellaria Igea Marina la
comunicazione e promozione dell’evento, che
prevede anche una serata dedicata presso Polo Est
Village

03 luglio 2015
LA NOTTE ROSA
Bellaria Igea Marina FREESTYLE
Spettacolari evoluzioni con gli sci sulla sabbia
evento organizzato da Fondazione Verdeblu che ne
curerà tutti gli aspetti, compresa la comunicazione e
tutte le azioni promozionali

08 e 22 agosto 2015
MILLELUCI – EVENTI E SPETTACOLO
organizzazione e comunicazione di Fondazione
Verdeblu. Eventi in fase di definizione. Seguiranno
ulteriori integrazioni.
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Il progetto rimane ulteriormente aperto a nuovi sviluppi visti i contatti ancora in essere per l’organizzazione di nuove attività
sul nostro territorio.
Ulteriori integrazioni delle manifestazioni sul territorio ed anche i programmi dettagliati degli eventi di maggior rilievo
verranno successivamente presentati nelle diverse fasi di realizzazione delle iniziative.
Viste le integrazioni, si riconferma il budget previsionale, come da progetto “Bellaria Igea Marina eventi e promozione
2015” protocollato da Fondazione Verdeblu in data 27 febbraio 2015.
Il budget previsionale 2015 è riproposto qui di seguito.
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budget previsionale
Per la realizzazione del progetto di promozione turistica ed organizzazione eventi per il 2015 si stima il seguente budget:
USCITE
FIERE

Euro 255.000,00

(fiere Italia e estero, affitto spazi, personalizzazione allestimenti,
trasporti, viaggi, vitto e alloggio, promozioni dedicate, animazione,
stampe e materiali ad hoc)

ENTRATE
SPONSORIZZAZIONI

PRESTAZIONI SERVIZI
EVENTI E MANIFESTAZIONI

Euro 440.000,00

Euro 5.000,00

(ricavi per sponsorizzazioni in occasione di eventi e manifestazioni sul
territorio)

Euro 335.000,00

(spese per eventi e manifestazioni sul territorio, spazi, spettacoli,
promozione e comunicazione dedicata)

(ricavi per prestazioni di servizi quali organizzazione azioni e spazi
promozionali, fiere per conto terzi, servizio di segreteria in occasione di
eventi e manifestazioni sul territorio)

ATTIVITA’ PROMOZIONALE

CORRISPETTIVI

Euro 115.000,00

(azioni promozionali generali: web promotion, sito internet, grafica e
comunicazione, contratti con i media –radio, TV, Pubblivox-,
realizzazione materiale promozionale generale)

TOTALE PREVISIONE
ALLESTIMENTI E SERVIZI PER
FIERE ED EVENTI

Euro 10.000,00

(ricavi derivanti dalla vendita di prodotti tipici in occasione di fiere e
manifestazioni, quote iscrizione eventi sportivi sul territorio)

Euro

350.000,00

Euro 190.000,00

(spese di allestimento, costi personale, costi di gestione eventi sul
territorio, fiere e azioni promozionali)

TOTALE PREVISIONE

Euro 1.000.000,00
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contatti

FONDAZIONE VERDEBLU
Via Panzini, 80
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
C.F. e P. IVA 04006010401
telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455
e-mail: bim@fondazioneverdeblu.org
www.bellariaigeamarina.org

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