
Allegato 1 

SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR 2023 

SCHEDA ATTIVITA’ N° 1 
(EVENTI ESTATE 2023) 

Numero progressivo: (Rif. Scheda Tecnica Numero 1) 

Titolo/denominazione attività: Eventi Estate 2023 

Storicità (edizione n°): da moltissimi anni viene organizzato un calendario di spettacoli ed eventi vari per 
tutta la stagione estiva. 

Data/periodo: da giugno a settembre 

Ufficio di riferimento: Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura 

Target: ogni fascia d’età 

Contatti diretti (spettatori/visitatori/utenti): n. 40.000 

Costo iniziativa: € 100.000,00 IVA inclusa 

Offerta  per “sponsor esclusivo”: sopra € 50.000,00 



Offerta per “main sponsor”: da € 35.000,01 a 50.000,00 

Offerta per “co-sponsor”: da € 15.000,01 a € 35.000,00 (suddivisa per quanto riguarda la possibilità di 
occupazione di suolo pubblico nelle due fasce da € 15.000,01 a € 25.000,00 per 7 giorni e da € 25.000,01 
ad € 35.000,00 per 15 giorni) 

Piano della comunicazione: 

La manifestazione viene pubblicizzata attraverso: 

o Volantini  
o Manifesti 70x100, 100x140, 200x140 
o Totem 
o Siti web e pagine social  
o Conferenza stampa 
o Newsletter  
o Comunicati stampa  

In alternativa alla presenza sui mezzi pubblicitari sopra elencati (in proporzione alla percentuale di 
finanziamento come indicato all’art. 2 del bando) è possibile l’occupazione con proprio stand espositivo in 
Pineta Falcone e Borsellino – via Matteotti ang. Via Spinetti (salvo altre eventuali occupazioni già 
autorizzate), previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni e pagamento dei relativi 
canoni. 



Allegato 1 

SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR 2023 

SCHEDA ATTIVITA’ N° 2 
(ILLUMINAZIONE NATALIZIA) 

Numero progressivo: (Rif. Scheda Tecnica Numero 2) 

Titolo/denominazione attività: Illuminazione Natalizia  



Storicità (edizione n°): l’illuminazione natalizia viene realizzata da moltissimi anni  

Data/periodo: dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 

Ufficio di riferimento: Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura 

Target: ogni fascia d’età 

Contatti diretti (spettatori/visitatori/utenti): n. 40.000 

Costo iniziativa: € 90.000,00 IVA inclusa 

Offerta per “sponsor esclusivo”: sopra € 45.000,00 

Offerta per “main sponsor”: da € 31.500,01 a 45.000,00 

Offerta per “co-sponsor”: da € 13.500,01 a € 31.500,00 (suddivisa per quanto riguarda la possibilità di 
occupazione di suolo pubblico nelle due fasce da € 13.500,01 a € 22.500,00 per 7 giorni e da € 22.500,01 
ad  € 31.500,00 per 15 giorni) 

Piano della comunicazione: 

La manifestazione viene pubblicizzata attraverso: 

o Volantini  
o Manifesti 70x100, 100x140, 200x140 
o Totem 
o Sito web e pagine social  
o Conferenza stampa 
o Newsletter  
o Comunicati stampa  

In alternativa alla presenza sui mezzi pubblicitari sopra elencati (in proporzione alla percentuale di 
finanziamento come indicato all’art.2 del bando) è possibile l’occupazione con proprio stand espositivo in 
Pineta Falcone e Borsellino – via Matteotti ang. Via Spinetti (salvo altre eventuali occupazioni già 
autorizzate), previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni e pagamento dei relativi 
canoni. 



Allegato 1 

SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR 2023 

SCHEDA ATTIVITA’ N° 3 
(EVENTI NATALE-EPIFANIA) 

 

 



Numero progressivo: (Rif. Scheda Tecnica Numero 3) 

Titolo/denominazione attività: Eventi Natale- Epifania   

Breve descrizione: si tratta di una serie di eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale in occasione 
del periodo natalizio, comprendente concerti, animazione, festa in piazza di fine anno, festa dell’Epifania) 

Storicità (edizione n°): da molti anni vengono organizzate iniziative in occasione del periodo natalizio  

Data/periodo: da fine novembre al 6 gennaio  

Ufficio di riferimento: Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura 

Target: ogni fascia d’età  

Contatti diretti (spettatori/visitatori/utenti): n. 20.000 

Costo iniziativa: € 50.000,00 IVA inclusa 

Offerta per “sponsor esclusivo”: sopra € 25.000,00 

Offerta per “main sponsor”: da € 17.500,01 a 25.000,00 

Offerta per “co-sponsor”: da € 7.500,01 a € 17.500,00 (suddivisa per quanto riguarda la possibilità di 
occupazione di suolo pubblico nelle due fasce da € 7.500,01 a € 12.500,00 per 7 giorni e da € 12.500,01 
ad € 17.500,00 per 15 giorni) 

Piano della comunicazione: 

La manifestazione viene pubblicizzata attraverso: 

o Volantini  
o Manifesti 70x100, 100x140, 200x140 
o Totem 
o Sito web e pagine social  
o Conferenza stampa 
o Newsletter  
o Comunicati stampa  

In alternativa alla presenza sui mezzi pubblicitari sopra elencati (in proporzione alla percentuale di 
finanziamento come indicato all’art.2 del bando) è possibile l’occupazione con proprio stand espositivo in 
Pineta Falcone e Borsellino – via Matteotti ang. Via Spinetti (salvo altre eventuali occupazioni già 
autorizzate), previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni e pagamento dei relativi 
canoni. 



Allegato 1 

SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR 2023 

SCHEDA ATTIVITA’ N° 4 
(FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO E PALIO DEI BAGNI) 

Numero progressivo: (Rif. Scheda Tecnica 
numero 4) 

Titolo/denominazione attività: Festeggiamenti Santo 
Patrono e Palio dei Bagni   

Breve descrizione: si tratta di una serie di eventi 
organizzati dall’Amministrazione Comunale in occasione della festa di Sant’Ermete, patrono di Forte dei 
Marmi (corteo storico del 26 agosto, Focata del 27 agosto, fiera e spettacolo pirotecnico del 28 agosto). Nel 
mese di agosto si svolgono inoltre le due competizioni tra i bagnini di vari stabilimenti balneari: il Palio dei 
Bagni, gara di pattini di salvataggio, e la gara “Save a Life”. 



Storicità (edizione n°): da molti anni vengono organizzate iniziative in occasione dei festeggiamenti del 
Santo Patrono. Nel 2023 il Palio dei Bagni sarà alla sua 31° edizione, mentre “Save a Life” alla 5° edizione. 

Data/periodo: agosto  

Ufficio di riferimento: Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura 

Target: ogni fascia d’età  

Contatti diretti (spettatori/visitatori/utenti): n. 20.000 

Costo iniziativa: € 40.000,00 IVA inclusa 

Offerta per “sponsor esclusivo”: sopra € 20.000,00 

Offerta per “main sponsor”: da € 14.000,01 a 20.000,00 

Offerta per “co-sponsor”: da € 6.000,01 a € 14.000,00 (suddivisa per quanto riguarda la possibilità di 
occupazione di suolo pubblico nelle due fasce da € 6.000,01 a € 10.000,00 per 7 giorni e da € 10.000,01 
ad € 14.000,00 per 15 giorni) 

Piano della comunicazione: 

La manifestazione viene pubblicizzata attraverso: 

o Volantini  
o Manifesti 70x100, 100x140, 200x140 
o Totem 
o Sito web e pagine social  
o Conferenza stampa 
o Newsletter  
o Comunicati stampa  

In alternativa alla presenza sui mezzi pubblicitari sopra elencati (in proporzione alla percentuale di 
finanziamento come indicato all’art.2 del bando) è possibile l’occupazione con proprio stand espositivo in 
Pineta Falcone e Borsellino – via Matteotti ang. Via Spinetti (salvo altre eventuali occupazioni già 
autorizzate), previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni e pagamento dei relativi 
canoni.


