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eventi ed attività sul territorio

La presente integrazione fa seguito alla prima, predisposta nello scorso mese di maggio, ad aggiornamento del

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 ulteriormente aggiornato con la definizione delle date di alcuni appuntamenti già previsti e

l’inserimento di nuove iniziative non previste in calendario, perché giunte a definizione finale solo in fase

successiva alla nostra prima integrazione.

Il programma di eventi ed attività sul territorio ha subito qualche piccola modifica, in particolare si è arricchito di

nuove iniziative, qui di seguito elencate, relative esclusivamente alla Città di Bellaria Igea Marina o condivise

con le realtà limitrofe.
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La Notte del Liscio, in programma su tutta la Costa dal 21 al 23 luglio, evento realizzato con la collaborazione di

Unione di Prodotto Costa e APT Emilia Romagna, con la partecipazione di Enti pubblici e realtà private di tutta

la Costa Adriatica ha ottenuto una buona partecipazione di pubblico a Bellaria Igea Marina, che ha ospitato uno

degli eventi “clou” della tre giorni, il concerto di Moreno Conficconi “il Biondo “ con Mirko Casadei, sulla spiaggia

all’alba del 23 luglio, per la gioia degli amanti del liscio di tutte le età.

L’evento Color Vibe, a calendario per il 25 giugno 2016, è stato invece annullato dalla stessa organizzazione che lo

aveva proposto, per difficoltà legate alla propria gestione interna. Verrà eventualmente rimesso a calendario per

il prossimo anno.

Novità dell’estate 2016 il calendario di appuntamenti L’estate del Parco Pironi: dal 16 luglio al 02 settembre serate

musicali, concerti, animazione e spettacoli di danza sono stati organizzati in collaborazione con l’Associazione



eventi ed attività sul territorio

Cagnona Damare e con il Quartiere Bellaria Cagnona nella cornice del Parco Pironi. Serate gratuite di divertimento e

spettacolo, aperte a tutti.

Importante ritorno nel 2016 è stato quello della rassegna di incontri letterari SottoSale parole a lunga conservazione,

con cinque appuntamenti per la presentazione di altrettanti libri, in programma dal 23 luglio al 04 settembre.

Nuove location per gli appuntamenti, previsti tra P.le Santa Margherita a Igea Marina e la spiaggia di Polo Est

3.0. Gli appuntamenti organizzati con Ferruccio Lamborghini e Antonella Monti, Sergio Barducci, Edda Negri

Mussolini e Emma Moriconi e Italo Cucci sono stati molto apprezzati.

Di grandissimo prestigio per la nostra Città ed occasione importante per celebrare il 60°Compleanno di Bellaria Igea

Marina, Lirica sotto le stelle, evento organizzato il 07 agosto al Portocanale, con la partecipazione della nostra
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Marina, Lirica sotto le stelle, evento organizzato il 07 agosto al Portocanale, con la partecipazione della nostra

famosissima concittadina, il soprano Gladys Rossi e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, diretti dal Maestro

Marcello Rota.

Grande riscontro anche per quanto organizzato in occasione de La Festa del Mare in programma il 18 agosto 2016.

Si è cominciato con l’anteprima Tra cielo e mare, serata talk show organizzata da Associazione Luce dell’Uso

con OP Bellaria Pesca e Agrilinea il 17 agosto. Serata gastronomica con la gente del Porto in programma il 18,

seguita dal concerto Milleluci Summer Music Fest con Fiordaliso, Zero Assoluto, Briga e Rocco Hunt, per uno

spettacolo adatto a tutte le età.

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

Eventuali ulteriori integrazioni e programmi specifici verranno presentati in momenti successivi.



aggiornamento eventi

16 luglio-02 settembre 2016

L’ESTATE DEL PARCO PIRONI

Animazione, musica, danza nella cornice del Parco Pironi, 

con serate organizzate con  Associazione Cagnona 

Damare e Quartiere Bellaria Cagnona. A Fondazione 

Verdeblu la logistica e la promozione delle serate sul 

web 

23 luglio  2016

LA NOTTE DEL LISCIO 

23 luglio
Ferruccio Lamborghini. La sfida, l’avventura, la Miura

di Tonino Lamborghini 

Miura per musa. Il mito 

di Antonella Monti

13 agosto
Tra levante e ponente

di Sergio Barducci

20 agosto
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LA NOTTE DEL LISCIO 

ALBA CON MORENO CONFICCONI & MIRKO CASADEI

I MAESTRI DEL LISCIO

Eventi a cura di Unione di Prodotto Costa e APT Servizi 

Emilia Romagna con il coinvolgimento di tutte le 

località della Costa Adriatica. Fondazione Verdeblu ha 

fornito supporto logistico ai gruppi ed ha curato la 

promozione dei due eventi a livello locale

23 luglio-02 settembre 2016

SOTTOSALE parole a lunga conservazione

A cura di Fondazione Verdeblu

20 agosto
Donna Rachele mia nonna. 

La moglie di Benito Mussolini

di Edda Negri Mussolini e Emma Moriconi

02 settembre
Ferrari segreto. Il mito americano

di Italo Cucci 

28-29 e 31 luglio 2016
BEACH BASKET 3vs3 TOP OF FOUR

Torneo di beach basket a cura di Bellaria Basket, 

Fondazione Verdeblu ha curato la predisposizione di 

offerte per il soggiorno dei partecipanti e la promozione 

dell’evento 



aggiornamento eventi
06-07 agosto 2016

TORNEO 33BK

Torneo di street basket a cura di Bellaria Basket, 

Fondazione Verdeblu ha curato la predisposizione di 

offerte per il soggiorno dei partecipanti e la 

promozione dell’evento 

07 agosto 2016

LIRICA SOTTO LE STELLE 

Organizzazione Servizio Attività e Beni Culturali Comune 

di Bellaria Igea Marina, comunicazione a cura di 

Fondazione Verdeblu  

Evento a cura di Cooperativa Bar di Spiaggia, 

collaborazione per la promozione con  Fondazione 

Verdeblu 

17 agosto 2016

TRA CIELO E MARE 

Organizzazione Associazione Luce dell’Uso con OP 

Bellaria Pesca e Agrilinea. Promozione online a cura 

di Fondazione Verdeblu   

5

07 agosto 2016

STAND UP EVOLUTION

Gara di Coppa Italia Sup Race Federazione Italiana Surf, 

organizzazione tecnica Associazione Romagna 

Paddle Surf, supporto logistico, promozione e 

predisposizione offerte soggiorno per i partecipanti a 

cura di Fondazione Verdeblu

08 agosto 2016

REGINETTA DEL MARE

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.  

18 agosto 2016

MILLELUCI SUMMER MUSIC FEST

Concerto con Fiordaliso, Zero Assoluto, Briga e Rocco 

Hunt, organizzazione e comunicazione di 

Fondazione Verdeblu

01-04 settembre 2016

REGINETTA D’ITALIA – Finale Nazionale 

A cura di Fondazione Verdeblu i pacchetti per il soggiorno 

dei partecipanti e la promozione dell’evento a livello 

locale 



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


