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eventi ed attività sul territorio

La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da Fondazione Verdeblu in data 15 dicembre

2015, per il Bando Pubblico esplorativo per la concessione di contributi in ambito sociale culturale turistico

sportivo per l’anno 2016.

Il progetto viene aggiornato con la definizione delle date di alcuni appuntamenti e l’inserimento di nuove iniziative non

previste in calendario, perché giunte a definizione finale solo in fase successiva alla presentazione.

A tal proposito si comunica che gli eventi legati alla rassegna MILLELUCI subiranno le seguenti modifiche:

- gli eventi musicali indicati a calendario per il mese di giugno e agosto, verranno organizzati nel mese di luglio e

2

- gli eventi musicali indicati a calendario per il mese di giugno e agosto, verranno organizzati nel mese di luglio e

agosto. Il programma specifico dei singoli eventi, in fase di definizione, verrà integrato con ulteriore

comunicazione.

Il programma di eventi e 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.

Una novità è rappresentata da La Notte del Liscio, in programma su tutta la Costa dal 21 al 23 luglio. Un evento di

sistema che celebra la nostra tradizione musicale con appuntamenti dedicati al liscio e al nostro folklore,

promosso da Unione di Prodotto Costa e APT Emilia Romagna, con la partecipazione di Enti pubblici e realtà

private di tutta la Costa Adriatica. A Bellaria Igea Marina l’evento “clou” dlella tre giorni, che coinvolgerà tutti gli

operatori turistici cittadini, sarà un concerto acustico all’alba.



eventi ed attività sul territorio

Importante evento di sistema anche il primo appuntamento dedicato agli ospiti tedeschi e coordinato da Unione di

Costa e APT Emilia Romagna per il 22 maggio, in linea con la promozione che APT ha lanciato nel mese di

marzo sul mercato tedesco. Una campagna che continua in collaborazione con i media tedeschi ed in

particolare con wetter.com il più importante portale di previsioni meteo tedesco, con YouTube, AirBerlin,

Deutsche Bahn e altre importanti aziende in Germania.

Di grande prestigio per la nostra città la riconferma per il terzo anno consecutivo dell’appuntamento con Bellaria Igea

Marina Air Show, lo spettacolo delle Frecce Tricolori, in programma il 04 e 05 giugno 2016. SI tratta quest’anno

di uno dei più importanti appuntamenti nel calendario 2016 della Pattuglia Acrobatica Nazionale.
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Definito anche il programma della Notte Rosa, che a Bellaria Igea Marina manterrà la sua connotazione di evento per

tutta la famiglia, con tantissimi appuntamenti per i più piccoli, ai quali si aggiungono eventi musicali dedicati a

tutti, con l’immancabile coreografia dei fuochi rosa in contemporanea su tutta la Costa, venerdì 01 luglio.

Importante anche lo sviluppo del progetto Bellaria Igea Marina Family, che procede con il coinvolgimento di tutte le

realtà economiche di Bellaria Igea Marina e di tutte le Associazioni di categoria. E’ stato definito un Disciplinare

con le caratteristiche essenziali per offrire un’accoglienza family, condiviso e sottoscritto da tutti gli hotel, le

spiagge, i negozi e i locali che aderiscono al progetto. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza tutte le

eccellenze già esistenti a Bellaria Igea Marina, in una promozione complessiva di città family. Oltre alle iniziative

degli operatori, Bellaria Igea Marina mette in campo anche le sue location istituzionali e i numerosi eventi

dedicati ai più piccoli.



eventi ed attività sul territorio

Primo appuntamento family della stagione è quello dall’11 al 18 giugno con il Festival dei Bambini, che prevede una

serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli, organizzati nel corso di un’intera settimana.

Particolarmente interessante dal punto di vista della promozione e comunicazione, l’accordo stretto con il network

Discovery, che gestisce i canali del digitale terrestre dedicati ai bambini Freesbee e K2. Il network sarà presente

a Bellaria Igea Marina in occasione del Festival dei Bambini con una postazione per attività dedicate ai più

piccoli e promuoverà l’evento e la nostra città su Freesbee e K2 per tutta la settimana precedente l’evento.

Importante anche l’organizzazione della seconda edizione di Bellaria Igea Marina Bamily blogtour, con la

partecipazione di cinque mamme blogger con rispettive famiglie, dal 15 al 18 giugno. Il programma del blogtour
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partecipazione di cinque mamme blogger con rispettive famiglie, dal 15 al 18 giugno. Il programma del blogtour

prevede una serie di iniziative dedicate ai più piccoli alla scoperta di Bellaria Igea Marina, della sua storia e

tradizione, della sua cultura, dell’enogastronomia e dell’ospitalità in chiave family, con una guida speciale: la

nostra mascotte Lillo.

Si indicano qui di seguito gli appuntamenti aggiornati alla data di oggi.

Ulteriori integrazioni e programmi specifici verranno presentati in momenti successivi perché ancora in fase di

definizione.



aggiornamento eventi

27 aprile 2016

RIMINI MARATHON

organizzato da Rimini Marathon in collaborazione con 

Dinamo Sport per il passaggio della gara a Bellaria 

Igea Marina. Fondazione Verdeblu ha coordinato la 

comunicazione e promozione dell’evento sul nostro 

territorio e la predisposizione di pacchetti e offerte per il 

soggiorno.

20-22 maggio 2016

MEINE ROMAGNA Fruhlingsfest in Bellaria Igea Marina

04-05 giugno 2016

KIKLOSOCCER CUP 

Torneo calcio giovanile

organizzato da Kiklos. Fondazione Verdeblu fornirà 

supporto logistico, supporto alla comunicazione 

e alla creazione di offerte per il soggiorno dei 

partecipanti

11-12 giugno 2016

SUMMER CUP
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MEINE ROMAGNA Fruhlingsfest in Bellaria Igea Marina

evento dedicato al pubblico tedesco per festeggiare la Festa 

di Pentecoste, organizzato in contemporanea con tutte 

le località della Costa Adriatica.  L’evento si è svolto in 

concomitanza con La Borgata che Danza, 

coinvolgendo gli ospiti tedeschi in un gemellaggio 

culturale ed enogastronomico tra le specialità tedesche  

e quelle romagnole. 

Fondazione Verdeblu ha coordinato la comunicazione e 

promozione dell’evento, curato l’accoglienza di gruppi 

folkloristici tedeschi e  la creazione di un’osteria 

tedesca nell’ambito della festa della borgata, in 

collaborazione con Associazione Bell’Atavola 

SUMMER CUP

organizzato da Kiklos. Fondazione Verdeblu fornirà 

supporto logistico, supporto alla comunicazione 

e alla creazione di offerte per il soggiorno dei 

partecipanti

11-12 giugno 2016

YOUNG SOCCER ON THE BEACH

organizzato da Kiklos. Fondazione Verdeblu fornirà 

supporto logistico, supporto alla comunicazione 

e alla creazione di offerte per il soggiorno dei 

partecipanti



aggiornamento eventi

04-05 giugno 2016

BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW

Evento promosso da Comune di Bellaria Igea Marina ed 

organizzato da Prima Aviation.

Fondazione Verdeblu curerà la comunicazione e 

promozione dell’evento, la creazione di offerte per il 

soggiorno a Bellaria Igea Marina, il coordinamento 

degli eventi collaterali, l’ospitalità e la predisposizione 

di aree a supporto dell’organizzazione per l’accoglienza 

di ospiti e turisti. 

a cura di Associazione Tot Slà Maschera e lo 

spettacolo teatrale “Storie da mangiare”.

Coordinamento, comunicazione e promozione 

dell’evento a cura di Fondazione Verdeblu . 

22 giugno- 03 agosto

BELLARIA COMICS FESTIVAL

Appuntamento a scadenza settimanale con la comicità, 

in varie location cittadine, tra Bellaria e Igea 

Marina. A cura di Fondazione Verdeblu

6

11-12 giugno 2016

MEMORIAL PAVIRANI Torneo Nazionale Arbitri

organizzato da Assoc. Italiana Arbitri – Sezione di Cesena

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e curerà la 

comunicazione e promozione dell’evento e la creazione 

di offerte per il soggiorno dei partecipanti. 

11-18 giugno 2016

IL FESTIVAL DEI BAMBINI

una settimana completamente dedicata alle famiglie con 

bambini con appuntamenti in varie location cittadine. 

Momenti clou:  il Carnevale dei Bambini, 

Marina. A cura di Fondazione Verdeblu

25 giugno 

COLOR VIBE 5K

Organizzazione a cura di Color Vibe Italia.  

Fondazione Verdeblu collaborerà per la creazione di 

offerte e pacchetti vacanza collegati all’evento, 

alla promozione sul territorio e su tutti i canali 

online e offline, per le pre-iscrizioni e per tutte le 

azioni di co-marketing proposte 

dall’organizzazione. 



aggiornamento eventi

01-03 luglio 2016

LA NOTTE ROSA

LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI

Appuntamento con il Capodanno dell’estate. 

A Bellaria Igea Marina confermati gli appuntamenti per i più 

piccoli con il Villaggio di Masha e Orso e Ninja Turtles 

e due appuntamenti musicali dedicati ad un ampio 

pubblico,  in programma venerdì e sabato

19 luglio 2016

IL CARNEVALE D’ESTATE

30 luglio 2016

7^ RIVIERA BEACH RUN
organizzazione e comunicazione di Fondazione 

Verdeblu con Dinamo Sport

18 agosto 2016

LA  FESTA DEL MARE
organizzata con Associazione Luce dell’Uso 

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e curerà 

la comunicazione e promozione dell’evento
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IL CARNEVALE D’ESTATE

organizzato da Associazione Tot Sla Maschera. Fondazione 

Verdeblu fornirà supporto logistico e curerà la 

comunicazione e promozione dell’evento 

21-23 luglio 

LA NOTTE DEL LISCIO 

Evento promosso da Unione di Prodotto Costa e APT 

Servizi Emilia Romagna che coinvolgerà tutte le località 

della Costa Adriatica con appuntamento musicali 

dedicati alla tradizione del liscio. A Bellaria Igea 

Marina, tra le varie inziative, un concerto acustico 

all’alba il 23 luglio 

24-27 agosto 2016

STAGE NAZIONALE KARATE FIKTA-ISI
organizzato da FIKTA. Fondazione Verdeblu fornirà 

supporto logistico e alla comunicazione dell’evento e 

curerà le proposte per il soggiorno

27 agosto-04 settembre 2016

L’ORATORIO IN FESTA ANSPI 36°edizione
organizzato da Assoc. Nazionale San Paolo Italia

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, alla 

comunicazione, alla promozione, all’organizzazione 

delle attività sportive e di svago e curerà le proposte 

soggiorno per tutti i partecipanti e famiglie



aggiornamento eventi

9-11 settembre 2016

LA PIS UN PO’ MA TOT La piadina anima e tradizione

Promosso da Fondazione Verdeblu con Associazione 

Bell’Atavola  

dicembre 2016-gennaio 2017

NATALE E CAPODANNO A BELLARIA IGEA MARINA

organizzazione e comunicazione di Fondazione Verdeblu 

dicembre 2015
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dicembre 2015

TORNEO NAZIONALE DI MINIBASKET

organizzato con Santarcangelo Basket e Bellaria Basket 

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, 

curerà la comunicazione, promozione e gestione 

delle offerte per il soggiorno

Le integrazioni apportate al programma non comporteranno cambiamenti del budget previsionale proposto in sede di 
presentazione del progetto, che viene confermato e riportato nella scheda 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) 

EVENTI E MANIFESTAZIONI Euro 550.000,00

(spese per eventi e manifestazioni sul territorio, spazi, spettacoli, 

ENTRATE

SPONSORIZZAZIONI Euro 5.000,00

(ricavi per sponsorizzazioni in occasione di eventi e manifestazioni sul 

territorio)

PRESTAZIONI SERVIZI Euro 400.000,00

(ricavi per prestazioni di servizi quali organizzazione azioni e spazi 

promozionali, fiere per conto terzi, servizio di segreteria in 

Per la realizzazione del progetto di promozione turistica ed organizzazione eventi per il 2016 si conferma il seguente 

budget:
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(spese per eventi e manifestazioni sul territorio, spazi, spettacoli, 

promozione e comunicazione dedicata)

ATTIVITA’ PROMOZIONALE Euro 150.000,00

(azioni promozionali generali: web promotion, sito internet, grafica e 

comunicazione, contratti con i media –radio, TV, Pubblivox-, 

realizzazione materiale promozionale generale) 

ALLESTIMENTI E SERVIZI PER

FIERE ED EVENTI Euro 195.000,00

(spese di allestimento, costi personale, costi di gestione eventi sul 

territorio, fiere e azioni promozionali)

TOTALE PREVISIONE Euro 1.150.000,00

promozionali, fiere per conto terzi, servizio di segreteria in 

occasione di eventi e manifestazioni sul territorio) 

CORRISPETTIVI Euro 15.000,00

(ricavi derivanti dalla vendita di prodotti tipici in occasione di fiere e 

manifestazioni, quote iscrizione eventi sportivi sul territorio) 

TOTALE PREVISIONE Euro    420.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO ANNO 2016 Euro 730.000,00



contatti

Il progetto è presentato da:

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 
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e-mail: bim@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


