
Allegato 1 
 
 

SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR 
 

SCHEDA EVENTO n° 1 
(POMERIGGI IN “VINI-LE doc” ) 

 
Numero progressivo: (Rif. Scheda Evento Numero 1) 
 
Titolo/denominazione attività: Pomeriggi in “VINI_LE doc”  
Breve descrizione: Degustazione di musica (rock, jazz, d’autore, pop, ecc.) in vinile e vini di 
aziende locali. L’ascolto e la degustazione sono guidate da esperti del settore: Per l’occasione viene 
allestito un impianto Hi-fi per apprezzare al meglio i brani riprodotti. 
 
Storicità (edizione n° 2 ):  
Data/periodo: dicembre  2012 – marzo 2013 
 
Numero appuntamenti: 4  
 
Luogo: Biblioteca Comunale 
 
Ufficio di riferimento: U.O.C. Attività Culturali (tel. 050/719286-351) 
 
Target: adulti (da ragazzi di 17-18 anni in su) 
 
Contatti diretti (spettatori/visitatori/utenti): oltre 500 
 
Costo iniziativa: €  1.000,00 
 
Offerta  per “sponsor esclusivo*”: da € 800,00 a € 1.000,00 
 
Offerta per “sponsor principale”: da € 500,00 ad € 790,00 
 
*Nello specifico caso lo sponsor esclusivo avrà la garanzia di poter usufruire in via esclusiva 
degli strumenti comunicativi descritti nella presente scheda e quindi di avere una visibilità 
comunicativa esclusiva all’interno del progetto sponsorizzato. 
 
Locandina edizione 2011-2012: 
 

 



Allegato 1 
 

Piano della comunicazione: 
 
E’ prevista la realizzazione del seguente materiale promozionale che pubblicizza VINI-LE 
doc. In tutto il materiale è garantita la visibilità dello sponsor.  
I quantitativi e gli strumenti promozionali sotto indicati potranno essere modificati e/o 
integrati in accordo con lo sponsor. 
 
 
Locandine     n. 300  
 
 

 inserimento logo sponsor nei materiali promozionali dei 4 appuntamenti 
 possibilità di distribuzione agli spettatori di pubblicità dello sponsor in occasione di tutti gli 

spettacoli organizzati dal Comune. 
 distribuzione sul territorio comunale 

 
Conferenza stampa              n. 1 conferenza di presentazione dell’iniziativa e dello sponsor 

  Nella conferenza stampa è garantita la co-presenza di sponsor e 
           attori istituzionali. 

 
  
Comunicati stampa previsti Comunicati istituzionali per la promozione degli eventi con       
                                                           menzione dello sponsor all’interno del comunicato stampa  
                                                           inviato.  
 
 
Passaggi televisivi  L’iniziativa sarà trasmessa all’interno della trasmissione “Il  
                                                           Comune dei Cittadini” trasmesso da Telegranducato            
  
Passaggi radiofonici Divulgazione dell’evento attraverso l’emittente radiofonica 

locale Punto Radio 
 
 
Inserzione sito web                L’evento sarà menzionato all’interno del sito web istituzionale  
                                                           www.comune.cascina.pi.it, home page, “Primo piano” 
 
 
 

Attività tecniche di allestimento dei siti da finanziare con sponsorizzazione o 
altre attività strumentali 1 

 
Biblioteca comunale: 

 
1. degustazione enologica da parte di aziende vinicole locali 
2. allestimento aperitivo d’accompagnamento alla degustazione 
3. ideazione e stampa materiale promozionale 

 

                                                
1 L’offerta potrà riguardare una o più attività tecniche di allestimento dei luoghi o altre attività strumentali necessarie 
alla riuscita della manifestazione. 


