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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO

 
Gli eventi e le attività sul territorio hanno rappresentato anche nel 2016 una parte rilevante del progetto di Fondazione 

Verdeblu: momenti promozionali unici, occasioni di contatto importanti per la promozione della nostra città, sia 
per gli ospiti fidelizzati che per i nuovi turisti che la visitano per la prima volta e anche per gli stessi residenti.

Gli eventi e le manifestazioni hanno coperto tutto l’arco dell’anno, con una naturale intensificazione nei mesi 
primaverili ed estivi. Tuttavia non sono mancati eventi importanti anche nella stagione invernale che hanno 
contribuito a rendere viva Bellaria Igea Marina ogni giorno dell'anno. 

Sono stati organizzati e promossi quegli appuntamenti (dedicati alle famiglie con bambini, sportivi o di intrattenimento) 
con una particolare valenza turistica, con l’obiettivo di generare nuove presenze sul territorio, in occasione dei 
quali sono state predisposte offerte speciali e pacchetti dedicati, in collaborazione con le strutture ricettive e 
commerciali della città.

Le iniziative promozionali e gli eventi qui di di seguito indicati sono suddivisi per aree tematiche: famiglie e bambini, 
sport, intrattenimento, spettacolo e divertimento, enogastronomia e tradizione.

Fondazione Verdeblu ha curato direttamente l’organizzazione di alcuni dei maggior eventi istituzionali, altri aventi sono 
stati realizzati in collaborazione con le realtà del territorio (in particolare quelli sportivi ed enogastronomici), per 
altri si è attivata solamente una collaborazione dal punto di vista della comunicazione. Tutti gli eventi e le iniziative 
sono stati comunque promossi attraverso i canali predisposti dalla Fondazione, online e offline.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
BELLARIA IGEA MARINA FAMILY

In data  23 aprile 2016 è stato presentato il progetto Bellaria Igea Marina Family che ha l’obiettivo di promuovere i servizi e le iniziative 
dedicate alle famiglie con bambini. Il progetto si propone di mappare tutti i luoghi, gli eventi, le manifestazioni, le iniziative dedicate alle 
famiglie e di predisporre una comunicazione unificata e coordinata per la promozione di queste caratteristiche.
Possono aderire al progetto tutti i soggetti economici di Bellaria Igea Marina, operatori del turismo, del commercio e dell’artigianato.  La 
partecipazione al Progetto è gratuita e vincola al rispetto dei requisiti previsti per la categoria di appartenenza. L’adesione al Progetto 
viene ufficializzata attraverso la consegna di una vetrofania Bellaria Igea Marina Family da utilizzare nella propria struttura commerciale 
e nella comunicazione promozionale aziendale.
I requisiti nello specifico:

 OSPITALITA’ FAMILY
¬ Materiale informativo Family e biglietti per i parchi di divertimento a tariffe speciali
¬ Gadget di benvenuto all’arrivo dei piccoli ospiti
¬ Area giochi sicura all’interno e/o all’esterno dell’hotel arredata ed attrezzata per i più piccoli
¬ Biciclette con seggiolini per bambini di tutte le età a disposizione gratuitamente
¬ Animazione/intrattenimento con personale qualificato in hotel o in spiaggia
¬ Menù a misura di bambino con possibilità di preparare appositi piatti per neonati secondo le indicazioni delle mamme
¬ Baby Kit in sala da pranzo: seggioloni, bavaglini, piatti per bambini
¬ Dotazioni in camera: lettino con sponde, culla, fasciatoio, scaldabiberon, vaschette per bagnetto
Servizi facoltativi aggiuntivi
Assistenza medica pediatrica in hotel (su richiesta, a pagamento)
Servizio lavanderia (su richiesta, a pagamento)
Servizio baby sitting (su richiesta, a pagamento)
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SPIAGGE FAMILY
¬ Materiale informativo Family
¬ Animazione per bambini
¬ Aree attrezzate con giochi gratuiti
¬ Fasciatoio
¬ Borsa per i giochi e ricovero degli stessi
¬ Mare sicuro (servizio salvataggio e defibrillatore)
¬ Braccialetto “Bimbo sicuro”

LOCALI FAMILY
¬ Materiale informativo Family e biglietti per i Parchi divertimento a tariffe speciali
¬ Menu Baby (a misura di bambino)
¬ Baby Kit
¬ Musica e/o animazione
¬ Baby Corner (es. tavolini con sedie, giochi da tavolo, libri, colori)

NEGOZI FAMILY
¬ Materiale informativo Family e biglietti per i Parchi divertimento a tariffe speciali
¬ Tabella esterna con prodotti in vendita specifici per bambini
¬ Baby Gadget
¬ Brandizzazione di alcune aree del negozio con i personaggi dei cartoni animati

Servizi facoltativi aggiuntivi
Fasciatoio
Spazio giochi o video con cartoni animati

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
BELLARIA IGEA MARINA FAMILY
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ARTIGIANI FAMILY
A- Gelaterie, rosticcerie, pizzerie da asporto
¬ Materiale informativo Family
¬ Baby porzioni specificate in listino
¬ Baby Gadget
B- Parrucchiere/estetiste
¬ Materiale informativo FamilyBaby Corner con piccoli giochi, libri da colorare
¬ Baby Gadget
¬ Postazione per bambini
¬ Servizio “cedi il tuo posto a un bimbo”
C- Impiantisti, autoriparatori, elettrauto e gommisti
¬ Artigiani aperti o reperibili a seconda del tipo di attività in tutti i fine settimana d’estate.

Bellaria Igea Marina Family: un progetto per promuovere l'accoglienza delle famiglie.
Il progetto conferma come a Bellaria Igea Marina i bambini sono da sempre protagonisti della vacanza: sulla spiaggia, negli hotel, nei 
locali, nei ristoranti e negozi, negli spazi verdi, nelle attività, con servizi ed eventi creati appositamente per loro durante tutto l'anno. 
Un'accoglienza "formato famiglia" che nasce dalla nostra tradizione di ospitalità, cardine di un lavoro svolto quotidianamente con 
tanta passione dai nostri operatori turistici. Il progetto, nato con la partecipazione di tutte le Associazioni di Categoria cittadine, ha 
l'obiettivo di mettere a sistema e promuovere tutti i valori family di Bellaria Igea Marina: family hotel, all'avanguardia nei servizi; 
spiagge family, sicure, attrezzate e curate nei minimi particolari; negozi family, dove lo shopping si trasforma in divertimento; 
ristoranti, gelaterie, locali family, dove sentirsi a casa. In più, luoghi ed eventi dedicati ai più piccoli, per trasformare la vacanza in 
un'avventura indimenticabile: il Parco del Gelso e il suo lago, la Torre Saracena con il Museo delle Conchiglie, il trenino verde che 
attraversa la città, i parchi giochi, le giostre, i burattini, i giocolieri, i laboratori e l'animazione, Il Festival dei Bambini, La Notte Rosa 
dei Bambini, La Tribù del Sole, rassegne e spettacoli per tutta la famiglia e Lillo, la mascotte family di Bellaria Igea Marina. 
Un Disciplinare regola l’adesione la vacanza family a Bellaria Igea Marina.“

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
BELLARIA IGEA MARINA FAMILY
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
BELLARIA IGEA MARINA FAMILY
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
BELLARIA IGEA MARINA FAMILY
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE E BAMBINI - PASQUA

26-27 e 28 MARZO 2016
Una pasqua all'insegna del divertimento, dello spettacolo e della musica: 
SABATO 26 MARZO 
Igea Marina  Viale Ennio,  ore 16.00 e 17.00
Vieni a conoscere Shaun the Sheep

Igea Marina Viale Ennio  ore 17.30
Musica con Mama Mouse

Bellaria Piazzetta Fellini ore 18.00 
Vieni a conoscere Shaun the Sheep
 
Bellaria, Piazza Matteotti ore 21.00
dj set R101, guest star Fedez

DOMENICA 27 MARZO 
Bellaria Piazza Matteotti ore 21.00
DJ set Gerry Pulci e Luca Lazzari di R101
Conduce Andrea Prada 

Bellaria Piazza Matteotti, Bellaria ore 21.30
Concerto di Silvia Mezzanotte, guest star Enrico Ruggeri

LUNEDì 28 MARZO 
Spiaggia antistante p.le Kennedy, Bellaria ore 9.30
La Ruzzolina al mare
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE E BAMBINI - PASQUA

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti
 n. 4500 cartoline 15 x 21 cm – n. 274 manifesti 70 x 100 cm – n. 22 manifesti 100 x 140 cm
n. 4 totem ingressi;
5 retrototem;
n.2 pvc bifacciali;
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.

Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (totem, banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook, Twitter e 

instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI – CARNEVALE di PRIMAVERA

28 MARZO 2016

5° Carnevale di Primavera:
Appuntamento del Carnevale di Bellaria Igea Marina 
con carri, corteo in maschera e lancio di caramelle e 
dolciumi.

I carri partecipanti:

Cenerentola, Bellaria 
Star Wars, Salsa Passion Bellaria 
Il Biroccio romagnolo, Neongrafica Bellaria 
Hotel Transilvania, Bellaria San Mauro Mare 
Family Circus, gruppo Famiglie SantArcangelo 
Il Circo, ProLoco Novafeltria 
I Mostri, San Vito 
Minions, Talamello 
I Pirati di Igea, Viv'Igea Igea Marina 
In giro per il mondo, Le Fosse SantArcangelo 
Masha e Orso, Asilo Talamello
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI – Il FESTIVAL dei BAMBINI

IL FESTIVAL DEI BAMBINI, 11-18 giugno 2016

 Un appuntamento dedicato ai più piccoli e, naturalmente, alle loro famiglie: il Festival dei bambini 2016, giunto 
alla sua terza edizione, si è celebrato in tutta la Riviera Romagnola. Bellaria Igea Marina per l’occasione ha 
allestito un programma ricco di iniziative.

Sabato e domenica 11 e 12 giugno è stata la volta del “Kiklos Summer Cup” torneo di beach volley giovanile 
presso il Beky Bay di Igea Marina.  

Domenica 12 si è disputato lo “Young Soccer on the beach” torneo di beach soccer giovanile presso il Beky Bay di 
Igea Marina. 

La rassegna ha avuto seguito giovedì 16 giugno con il tradizionale Mercatino dei Bambini “Facciamo 
scambio?”alle Vecchia Pescheria in Via Mar Mediterraneo a Bellaria. 

Tutta la Via Panzini a Bellaria è stata caratterizzata venerdì 17 giugno dal Carnevale dei Bambini che ha visto 
sfilare sulle strade carri allegorici dedicati ai cartoons più amati dai bambini. 

Sabato 18 giugno ci si è spostati ad Igea Marina Piazzale Santa Margherita  per “Le Strologhe”, uno spettacolo  
strabiliante ed unico per bambini ed adulti che ha visto come protagonista il “cibo”.

Lo spettacolo è continuato venerdì 17 giugno e sabato 18 giugno ove i canali kids di Discovery Italia, K2 (canale 
41) e Frisbee (canale 44) hanno fatto tappa a Bellaria Igea Marina facendo divertire i bambini con attività 
ricreative dedicate ai personaggi più amati delle serie in onda su K2 e Frisbee.  

Durante la settimana dedicata al “Festival dei bambini”, i bar della Cooperativa Bar di Spiaggia di Bellaria Igea 
Marina hanno regalato palloncini a tutti i bimbi.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI -Il FESTIVAL dei BAMBINI

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti
 n.1000 flyer A4;
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali;
Newsletter.

 Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook, Twitter e 

Instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - Il FESTIVAL dei BAMBINI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI – La NOTTE ROSA dei 

BAMBINI

LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI, 1-3 LUGLIO 2016
 

Anche quest’anno la città di Bellaria Igea Marina si è trasformata in un grande paese dei balocchi per un week end 
interamente dedicato ai più  piccoli (1 – 2 e 3 luglio) con più di 25 spettacoli interamenti dedicate ai bambini e 
alle loro famiglie. 

La città è diventata per l'occasione un parco con eventi in ogni angolo della Città.
Questo il programma completo: 

Venerdì 1 luglio

Piazza Matteotti, Bellaria, ore 20.00
L'estate di Masha e Orso arriva a Bellaria Igea Marina 
Fantastiche avventure, laboratori creativi, giochi, un imperdibile appuntamento con Masha e Orso e divertenti momenti 
d’animazione da gustare tutti insieme!
Ingresso gratuito

Torre Saracena , Bellaria, ore 21.15
Luigi D’Elia in “La grande foresta”, teatro d’attore 
In un piccolo paese senza nome un bambino cresce tra scuola, casa e un grande bosco. Il bambino va a scuola a piedi, 
corre, non vuole aspettare: vuole crescere e diventare un cacciatore, come suo nonno. Suo nonno invece gli impone la 
lentezza, la scoperta del bosco e delle sue regole, di un mondo che si sta estinguendo, immensamente piu’ bello di quello 
che stiamo costruendo. 
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Piazzale Santa Margherita, Igea Marina, ore 21.30
Teatro Dodici Lune in “Le penne dell’Orco” , burattini e  teatro d’attore. Una principessa rapita, un Re ammalato e 
soltanto le miracolose penne dell’orco in grado di salvarlo.

Piazzale Perugia, Bellaria, ore 21,30
Gambeinspalla in “Il sogno”, bolle di sapone e clowneria.  Uno spettacolo unico nel suo genere che ha incantato’, con la 
sua poesia e comicita’. Un carretto d'altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, che ha mostrato il suo mondo attraverso 
un viaggio dal sapore "antico", confuso tra sogno e realta’, romanticismo e comicita’. 

Isola dei Platani , Bellaria, dalle 21.45
Italento in “Carillon”, animazione itinerante con pianoforte e ballerina Lo spettacolo che ha reso celebri ITALENTO in 
tutto il Mondo: un pianoforte a coda, munito di ruote e motore, ha vagato per le strade guidato da un mimo, mentre una 
eterea ballerina ha compiuto dolci evoluzioni su di esso. Lo spettacolo itinerante e’ unico al mondo ed ha una sola pretesa: 
lasciare un romantico ricordo nel cuore dello spettatore. 

Viale Ennio, Igea Marina, dalle 21.15
Marta Mingucci in "Valda, venditrice di sogni e briciole di pane”, clown poetico e segui-persona
Tutti accorrono per avere briciole di pane e sogni... Le piccole cose restano nel cuore! 
Dell'essenziale non si puo’ fare a meno...e una briciola di pane racchiude molti significati. Valda e’ un personaggio comico, 
dolce, saggio, umile e potente, che ha incuriosito e fatto innamorare il pubblico. 

Portocanale, Bellaria Igea Marina, ore 24,00
Fuochi artificiali in contemporanea su tutta la Riviera
Una coreografia tutta rosa ha colorato il cielo dell’Adriatico, uno spettacolo mozzafiato davvero imperdibile.

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La NOTTE ROSA dei 

BAMBINI



 15

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La NOTTE ROSA dei 

BAMBINI
Sabato 2 luglio

Piazzale Santa Margherita, Igea Marina, ore 20.30
Tour Ninja Turtles
I bimbi hanno vissuto un’esperienza fantastica nella casa delle Tartarughe Ninja.
Si sono cimentati nella arti marziali, hanno giocato con il kit delle armi ninja, con il playset e con tutti i personaggi, ma 
soprattutto hanno incontrato, in via esclusiva, le Tartarughe Ninja. 

Piazzale Kennedy, Bellaria, ore 20.30
Pompieropoli - diventa pompiere per un giorno!
Campo base e addestramento per bambini.
A cura di Comando Provinciale e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Rimini.

Bellaria Igea Marina, dalle ore 21.30 
Trenino Rosa
L'animazione itinerante che attraverserà ogni angolo della città per cantare e ballare tutti insieme con Salsapassion.

Viale Italia, Bellaria, ore 21.30
Pupi di Stac in “Cappuccetto Rosso”, burattini 
Lo spettacolo e’ una fedele e classica versione della nota fiaba. Ambientata pero’ nella campagna toscana, e qua e la’ 
punteggiata da lazzi e intermezzi tipici della tradizione regionale.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La NOTTE ROSA dei 

BAMBINI

Torre Saracena, Bellaria, ore 21.15
Gek Tessaro in “Il circo delle nuvole”, teatro disegnato 
“Il signor Giuliano non e’ cattivo e nemmeno farabutto / ma per essere felice deve comperare tutto”. Quando tutto e’ gia’ 
suo, altro non gli rimane che comperarsi il cielo. E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un circo, un circo molto speciale fatto di 
personaggi bizzarri e poetici, scherzi della natura e creature improbabili. 

Viale Ovidio, Igea Marina, dalle 21.15
Marta Mingucci in "Valda, venditrice di sogni e briciole di pane”, clown poetico e segui-persona
Tutti accorrono per avere briciole di pane e sogni... Le piccole cose restano nel cuore! 
Dell'essenziale non si puo’ fare a meno...e una briciola di pane racchiude molti significati. Valda e’ un personaggio comico, 
dolce, saggio, umile e potente, che sa incuriosire e far innamorare il pubblico. 

Piazza Matteotti, Bellaria, ore 21.45
Gli Alcuni in “Specchio, servo delle mie brame…”, teatro d’attore e pupazzi
La matrigna non vuole essere soltanto la piu’ bella del reame, ma vuole trasformare il Regno del paese bello nel paese 
della... magia nera. Per fortuna, grazie all'aiuto di un mago amico e dei 7 nani, scopriamo che il depositario della magia 
della matrigna e’ proprio lo specchio magico. E sono stati proprio i bambini che hanno aiutato i Cuccioli a creare la 
pozione per far perdere allo specchio, e quindi alla strega, i suoi poteri... 
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Piazzale Perugia ,Bellaria, dalle 21.00
Formula Servizi in “Artebus”, pittura libera
Tre differenti postazione di pittura in cui i partecipanti hanno potuto cimentarsi in una libera sperimentazione artistica 
legata al tema della manifestazione.
Telo infinito, Cavalletti d’autore, Quadri d’asfalto

Molino Rosenkranz in “Spatacchio”, palle di colore 
Lo Spatacchio e’ un’arena in tessuto all’interno della quale il pubblico lancia palle di colore addosso al telo producendo 
macchie schizzate di colore.
Il risultato finale e’ un enorme quadro astratto collettivo..
Il lancio del colore e’stato esaltante e liberatorio.

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La NOTTE ROSA dei 

BAMBINI

Domenica 3 luglio

Piazzale Santa Margherita, Igea Marina, ore 21.30
Teatrino dell’Es in “La fiaba di Linda e Polverone” , burattini e grandi pupazzi
In una famiglia d'oggi vivono i fratellini Linda e Simone, detto Polverone. Se la bimba è abbastanza ligia alle regole 
igieniche, Polverone ha un debole per i giochi a terra e le pozzanghere. Uno spettacolo sull’igiene con saggi pupazzi e 
dispettosi burattini.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La NOTTE ROSA dei 

BAMBINI

Biblioteca A. Panzini, Bellaria, ore 21.45 e 22.45
Le Baccanti in “Variazioni di fuoco”, performance aeree su tessuto e fuoco 
Lo spettacolo è nato da un cerchio, un grande cerchio di fiamme che segna il confine all’interno del quale i guizzi infuocati 
cominceranno a danzare...le Baccanti, interpreti di questo indomito elemento, non hanno fatto che assecondarlo e seguirlo 
nei suoi capricciosi quanto affascinanti vortici. 

Torre Saracena,Bellaria, ore 21.15
Teatro dei Pazzi in “Pinocchio cantastorie” , burattini, animazione, cantastorie
Pinocchio esce dal racconto per cantare le sue gesta come i cantastorie e per narrare le sue avventure utilizza una macchina 
scenica di grande fascino: un carretto che
produce suoni e immagini. Azionando una semplice manovella l’attore – Pinocchio, alla maniera dei vecchi cantastorie, 
srotola i personaggi e i luoghi del libro davanti agli occhi del pubblico.

Polo Est, Igea Marina, ore 21.00
Bim Music Under 
Serata live del Bim Music Network 2016, il webfestival musicale di Bellaria Igea Marina. Serata tutta dedicata ai piccoli che 
si sfideranno a suon di canzoni per vincere le borse di studio in premio con votazioni su tramite www.bimmusic.it. 
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La NOTTE ROSA dei 

BAMBINI

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione 
dedicata.

Strumenti
 n.1000 locandine A3; n. 3000 flyer A4; n. 200 manifesti 70 x 100;
5 totem;
3 retrototem;
7 pvc
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali;
Newsletter.

 Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La NOTTE ROSA dei 

BAMBINI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La NOTTE ROSA dei BAMBINI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La TRIBU' del SOLE

L'estate di Bellaria Igea Marina ha vestito i panni della Tribù del Sole, la rassegna dedicata ai bambini che da più di 10 anni 
colora le vacanze sulla Riviera Romagnola dei più piccoli. Tutte le settimane numerose strade della Città diventano spazio 
scenico e luoghi di gioco con artisti provenienti da tutta Italia.

Il 2016 è stato ricco di eventi che qui si riportano: 
mercoledì 06 luglio 2016, Piazza Marcianò
Ludobus Scombussolo in Giochi per tutti
giochi in arte povera e materiale di riciclo 

martedì 12 luglio, Piazzale Perugia Bellaria
Teatrino dell’Erba Matta in Il mago di Oz  
pupazzi e grandi oggetti

martedì 19 luglio, Piazzale Santa Margherita Igea Marina
Teatrino dei Fondi in Cuore di pane
teatro d’attore e opere d’arte

mercoledì 20 luglio, Piazzetta Marcianò Bellaria
Ludobus Scombussolo in Giochi per tutti
giochi in arte povera e materiale di riciclo

martedì 26 luglio, Torre Saracena Bellaria
Tieffeu in I segreti del bosco
pupazzi, figure e teatro d’attore 

martedì 02 agosto, Torre Saracena Bellaria
Compagnia dei Ciarlatani in All’incirca il Circo
clowneria musicale

mercoledì 03 agosto, Piazzetta Marcianò Bellaria
Ludobus Scombussolo in Giochi per tutti
giochi in arte povera e materiale di riciclo

giovedì 04 agosto, Viale Italia Bellaria
Teatrino di Carta in Farsette
burattini
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La TRIBU' del SOLE

martedì 09 agosto, Piazzale Santa Margherita Igea Marina
Alessia Canducci e Tiziano Paganelli in Sulle tracce della volpe
narrazione musicale 

martedì 16 agosto, Piazzale Perugia Bellaria
Teatri Soffiati in La Principessa rapita
narrazione musicale e magia 

martedì 23 agosto, Piazzale Perugia Bellaria
Compagnia dei Ciarlatani, Fabio Magnani e Francesco Tonti in Hungry
clowneria e visual comedy

martedì 30 agosto, Torre Saracena Bellaria
Compagnia dei Ciarlatani in 
Igor il gobbo e il Principe Vladimiro da Verucchio pronipote del conte Vlad
teatro demenziale, giocoleria e magia

martedì 6 settembre, Piazzale Santa 
Margherita Igea Marina
Pandemonium in Aahhmm…per mangiarti meglio
teatro d’attore

Tutti i giovedì dal 16 giugno fino al 01 
settembre
Facciamo scambio? Mercatino dei bambini 
Vecchia Pescheria, Via Mar Mediterraneo Bellaria 
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
FAMIGLIE e BAMBINI - La TRIBU' del SOLE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT - HAPPYFANIA VOLLEY

Dal 3 al 5 gennaio 2016 Bellaria Igea Marina ha ospitato “Happyfania Volley”, il torneo di pallavolo indoor organizzato da 
Dinamo Pallavolo e Kiklos in collaborazione con Fondazione Verdeblu.

Il torneo, giunto alla sua quarta edizione, ha confermato il trend positivo di crescita massiccia in termini di 
partecipazioni: l’incremento rispetto all’edizione 2015 è notevole, sono stati calcolati ben trecento arrivi in più. Così, 
anche nella versione invernale delle manifestazioni sportive che popolano Bellaria Igea Marina si è raggiunta quota 1.000 
partecipanti (come accadde per le prime edizioni degli eventi ormai affermati di sand volley primaverili e estivi) con oltre 
50 squadre che  hanno dato vita a tre giorni di volley e tifo. 
Prevalentemente si è trattato di squadre provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche e Lazio, nonché di squadre locali come Bellaria Igea Marina, Santarcangelo, Cattolica, Rimini, Riccione e San 
Giovanni Marignano.
Si sono registrati 682 soggiorni e 1712 presenze che hanno occupato una decina di alberghi che hanno ospitato non solo 
gli atleti ma anche i numerosi accompagnatori al seguito, tra allenatori, dirigenti e genitori. 

Le categorie partecipanti al torneo sono state sei (una in più rispetto allo scorso anno): under 14 e 17 maschile e under 
13,14,16 e 18 femminile. Le numerose partite sono state disputate in otto palestre dislocate tra Bellaria e paese limitrofi.
Parallelamente non sono mancate le attività collaterali come la festa serale “Happydisco” tenutasi lunedì 4 gennaio al 
Palacongressi trasformatosi per l’occasione in una vera e propria discoteca, il Piadina Party organizzato martedì mattina 
5 gennaio e la Lotteria della Befana con premi distribuiti alle varie società. 
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT - HAPPYFANIA VOLLEY

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti
 n. 200 flyer 15 x 21 cm – n. 20 manifesti 70 x 100 cm – n. 15 locandine 15 x 50
n.1 pvc bifacciale;
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.

Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 

instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT - HAPPYFANIA VOLLEY
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 13° GRAN FONDO CICLOTURISTICA 

MARETERRA

La 13° edizione della Gran Fondo Cicloturistica Mareterra svoltasi in data 17 aprile 2016 e organizzata da Mareterra Bike 
Team con Fondazione Verdeblu Bellaria Igea Marina è stata un successo.
Un migliaio i partecipanti all'evento, tra cicloamatori e cicloturisti, che hanno passato una giornata di sport e divertimento 
tra le colline del nostro entroterra e la nostra spiaggia.
Partenza alla francese dal Palacongressi di Bellaria Igea Marina, due i percorsi a scelta: quello medio fino a Sogliano, quello 
lungo fino al Barbotto, con il sostegno dei ristori lungo il tracciato, forniti di piadiane e salsiccia, crostate, spianate e torte 
rigorosamente fatte in casa. 
Il "pit stop" al ristoro di Sogliano è stato particolarmente apprezzato dai partecipanti anche per lo spettacolo brasiliano di 
Carioca Dance Ballet. 
Maggioranza di iscritti dall'Emilia Romagna, con l'aggiunta di un folto gruppo di ciclisti francesi e di un gruppo dalla 
Campania.
Arrivo per tutti sulla spiaggia con Pasta Party a base di lasagne, piadina e panini farciti, nella zona di Paguro Beach.
Premiazioni sempre sulla spiaggia: anche quest'anno la vittoria è andata a LGL Bike Team di San Vito, che si è aggiudicato 
anche l'11° Trofeo Ivan Pintabona; secondo classificato il Gruppo GS Cicli Matteoni di Santarcangelo di Romagna; terzo il 
gruppo ASD G. C. Fausto Coppi di Cesenatico.
Per Bellaria Igea Marina un'opportunità di promozione del territorio. L'obiettivo è quello di aumentare i numeri soprattutto 
 dei turisti partecipanti.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 13° GRAN FONDO CICLOTURISTICA 

MARETERRA

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti
 n. 1.000 flyer A5  - n. 15 manifesti 70 x 100
 pvc retrototem;
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.

Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 

instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 13° GRAN FONDO CICLOTURISTICA 

MARETERRA
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 13° GRAN FONDO CICLOTURISTICA MARETERRA
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 13° GRAN FONDO CICLOTURISTICA 

MARETERRA
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 35° TORNEO DANIELE PECCI

Dal 23 al 28 marzo 2016 è tornato il tradizionale appuntamento che, da oltre trent’anni, porta il calcio giovanile a Bellaria 
Igea Marina. Organizzato dall’Amministrazione Comunale e da Fondazione Verdeblu, con la collaborazione di U.S.D. Igea 
Marina e A.S.D. Dinamo Calcio.
Sedici le squadre che si sono sfidate dal 23 al 28 marzo allo Stadio “La Valletta” di Igea Marina e allo Stadio Comunale “E. 
Nanni” di Bellaria.
 La manifestazione si è articolata anche quest’anno in quattro gironi, che hanno accolto compagni composti da ragazzi nati 
dopo il 1° gennaio 2002. Le squadre partecipanti: A.C. Milan, A. S. Roma, U. S. Sassuolo, Imolese Calcio 1919, Atalanta B. C., 
Hellas Verona, F. C. Juventus, F.C. Carpi, A. C. Cesena, Xavier Soccer Academy (Canada), Saint Ouen l’Aumone Football 
(Francia), F.C. Sud Tirol e le locali F. C. Forlì, A.C. Rimini 1912, Santarcangelo Calcio e Rappresentativa Bellaria Igea Marina.
 Intitolato a Daniele Pecci, giovane calciatore di Bellaria Igea Marina che è mancato il 24 aprile del 1980, il Torneo 
rappresenta un'opportunità di promozione del nostro territorio. Anche quest'anno è stato previsto un riconoscimento per 
l’atleta che si è contraddistinto, cui sarà assegnato il 7° Memorial Ferruccio Giovanardi.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 35° TORNEO DANIELE PECCI

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti
flyer A5  - manifesti 70 x 100 -brochure
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.

Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 

instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 35° TORNEO DANIELE PECCI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 8° MEMORIAL PAVIRANI Torneo per arbitri 

di calcio

Bellaria Igea Marina ha ospitato anche nell'anno 2016 il Torneo Nazionale di calcio per arbitri, Menorial Pavirani, 
riservato agli arbitri di calcio  della F.I.G.C. Organizzato dalla AIA di Cesena Fondazione Verdeblu che si è svolto l'11 e 12 
Giugno.

All’invito, nella splendida cornice di Bellaria Igea Marina, perla della costa romagnola, hanno risposto 12 sezioni 
provenienti da tutta Italia.

Al termine della fase eliminatoria svoltasi nella giornata di sabato, si sono qualificate per aggiudicarsi il torneo le sezioni 
di Napoli, campione uscente, Empoli, Parma e Bergamo.

La cena di sabato si è tenuta presso il Palacongressi di Bellaria, dove la serata è trascorsa in un clima di grande allegria e 
convivialità e durante la quale sono state annunciati i risultati della giornata e le gare delle fasi finali.

Domenica mattina, dopo che le semifinali hanno visto prevalere le sezioni di Napoli e Parma, la prima si è confermata 
campione riuscendo a prevalere solo dopo i tiri di rigore.

Le squadre hanno soggiornato presso le strutture alberghiere di Bellaria Igea Marina e giocato nei campi sportivi della 
Città. Il Torneo ha portato circa  382 presenze, tra partecipanti e d accompagnatori.
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti
flyer A5  - manifesti 70 x 100 brochure
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.

Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 

instagram).

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 8° MEMORIAL PAVIRANI Torneo per arbitri 

di calcio
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – 8° MEMORIAL PAVIRANI Torneo per arbitri di calcio
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – RIVIERA BEACH RUN

L'ultimo week end di luglio è stato dedicato agli sport di spiaggia, per celebrare i Riviera Beach Games, che come ogni 
anno coinvolgono tutte le spiagge della Costa Adriatica dell'Emilia Romagna, con grandi appuntamenti sportivi che 
uniscono atleti, amatori e pubblico, promossi da Unione di Prodotto Costa e APT Servizi. 

Sabato 30 agosto 7^ edizione di Riviera Beach Run, l'unica su strada e spiaggia. La gara, organizzata da Fondazione 
Verdeblu con Dinamo Sport Bellaria Igea Marina, ha coinvolto tutta la città e i turisti, che si sono divertiti a 
sostenere gli atleti lungo il percorso, che si snoda tra le isole pedonali del centro cittadino e la spiaggia.

Alla gara competitiva di 11,5 Km si è aggiunta quest’anno la Family Run di 7,5 Km e la camminata di 3,5 Km aperte a tutti.

Tantissimi i turisti, le famiglie con bambini, i runners di Bellaria Igea Marina e di tutta la regione che si sono cimentati con 
i percorsi: 1.100 iscritti di cui circa 500 partecipanti competitivi, numero record per le medie stagionali.  

Partenza alle ore 18.00 dal villaggio Polo Est 3.0. Primi all'arrivo per la gara competitiva di 11,5 Km: tra gli uomini l'atleta 
di Dinamo Sport Rachid Benhamdame con un  tempo di 38.39, seguito da Gian Luca Borghesi (vincitore di Rimini 
Marathon 2016) per AVIS Castel San Pietro, tempo 38.51 e Salvatore Franzese per Atletica Reggio, tempo 39.41.   Tra le 
donne, vittoria a sorpresa della giovanissima Veronica Paterlini per Cus Parma con il tempo di 45.08, seguita da Judit 
Varga per Edera Forlì, tempo 43.52 e Federica Moroni (vincitrice di Rimini Marathon 2016) per Golden Club Rimini, 
tempo 46.17. 
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Grande festa all'arrivo sulla spiaggia di Polo Est 3.0 con Pasta Party per tutti i partecipanti: distribuite circa 1.000 porzioni 
di lasagne preparate per l'occasione.    

Prima delle premiazioni, intervento dei due atleti paralimpici Loris Cappanna, non vedente totale, vincitore dei 
Campionati Italiani Paralimpici di maratona e mezza maratona e Simone Baldini, campione sammarinese di handbike, 
vincitore della categoria PT1 di Triathlon al Challange Roth, accolti dal calore del pubblico per la loro testimonianza di uno 
sport che è aperto e possibile per tutti. 

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – RIVIERA BEACH RUN
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – RIVIERA BEACH RUN

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di 
comunicazione dedicata.

Strumenti
3.000 flyer A5 – 10 manifesti 70 x 100 – 120 locandine 35 x 50 
Pvc retrototem
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.

Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e 

instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – RIVIERA BEACH RUN
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – RIVIERA BEACH RUN
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – RIVIERA BEACH RUN
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – RIVIERA BEACH RUN
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – RIVIERA BEACH RUN
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – BEACH BASKET 3VS3 TOP OF FOUR

Dal 28 al 31 luglio 2016 Bellaria Igea Marina ha ospitato il 
torneo di Beach Basket 3VS3 Top of Four organizzato da ASD 
BellariaBasket.  Il torneo si è disputato sul campo allestito per 
l'occasione al Polo Est.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – STAND UP EVOLUTION

In data 07 agosto si è disputata a Bellaria Igea Marina, sulla 
spiaggia del Beky Bay, la Coppa Italia Sup Race.

Divertimento, sole, mare e tanto sup per tutti.

Coppa Italia **** Sup Race 2016 Fisurf + Regata 
Amatoriale
Questo il programma: 
ore 08.30 – 10.30 Iscrizione e registrazione atleti
ore 11.00 Skipper Meeting
ore 11.30 Partenza Beach Race e Regata Amatoriale 
Pranzo a seguire
ore 15:30 Premiazioni
Giornata completamente dedicata alla tavola e alla pagaia.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – ALBA IN SUP

In data 28 agosto si è tenuto a Bellaria Igea Marina l' 
appuntamento con l'Alba in Sup.

Ritrovo alle ore 04.45 c/o Hotels San Giorgio Savoia (Igea 
Marina) oppure al Bagno Bim Beach (Bellaria).

Partenza alle 05.15 dal Portocanale con i velisti del Circolo 
Nautico per ammirare una splendida alba in compagnia.  

Al termine bomboloni per tutti! 
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – L'ORATORIO IN FESTA ANSPI

Dal 28 Ago 2016 al 04 Set 2016 si è tenuto a Bellaria Igea Marina l'annuale appuntamento con L'Oratorio in Festa Anspi, 36^ 
edizione della Rassegna Nazionale "Gioca con il sorriso".

Squadre di sportivi di tutte le età provenienti da ogni parte d'Italia si sono incontrate nella nostra città per trascorrere insieme 
giornate di sport, amicizia, divertimento. 

Gli sport protagonisti della Rassegna sono stati tantissimi, con le Finali Nazionali di calcio a 7, calcetto, pallavolo, pallacanestro, 
atletica leggera, SportOratorio: calcio, minivolley, calcio Balilla, tennis tavolo, tiro con l'arco, ginnastica artistica, beach volley, 
AnspinDanza.

Anspi, fondata nel 1963 a Brescia, conta circa 270 mila iscritti e oltre 1.500 oratori affiliati: opera in quasi tutte le regioni italiane, 
proponendo attività sportive, teatrali, musicali e curando la formazione degli animatori che operano all’interno delle strutture.

Per questa 36ª edizione, che dal 1999 ininterrottamente si svolge a Bellaria Igea Marina, non ci sono stati solo i tornei di calcio a 
7, calcetto, pallavolo, beach volley, suddivisi per fasce d’età, ma pure serate in piazza dedicate a giochi come il calciobalilla e il 
tennistavolo, oltre ad appuntamenti di danza, sfilate celebrative e, da quest’anno, la novità della sfida dei linguaggi e del corso per 
animatori di tiro con l’arco: “Modi semplici per trasmettere i grandi valori della vita”, ha detto Renato Malangone, responsabile 
nazionale dell’evento.
 
E' stato, insomma, un oratorio a cielo aperto, perché “l’attività sportiva che da sempre caratterizza queste giornate”, ha ricordato 
il Presidente nazionale, don Vito Campanelli, “è solo una delle possibilità con cui bambini, ragazzi, giovani, insieme alle loro 
famiglie e agli educatori che li seguono, si preparano a vivere un’esperienza d’incontro tra loro, nonché col territorio romagnolo, 
così ricco di storia e di occasioni di svago.”
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In continuità col sussidio estivo per gli oratori, quest’anno ricalcato sul romanzo per ragazzi “Lo Hobbit”, nei pressi dei 
campi sportivi è stato allestito un ‘buco Hobbit’ con un prete a disposizione di chi si voleva confessare oppure cercare un 
dialogo in intimità; dall’1 al 3 settembre poi, è stata in cartellone la Sfida dei linguaggi, una kermesse in cui i comitati 
regionali Anspi si sono messi in gioco attraverso le attività tipiche dell’oratorio. 
 

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – L'ORATORIO IN FESTA ANSPI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – L'ORATORIO IN FESTA ANSPI

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione 
dedicata.

Strumenti
manifesti 70 x 100 – locandine 35 x 50 – flyer;
Teli in Pvc, totem, TNT;
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.

Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – L'ORATORIO IN FESTA ANSPI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – L'ORATORIO IN FESTA ANSPI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – L'ORATORIO IN FESTA ANSPI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – L'ORATORIO IN FESTA ANSPI
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – USO NIGHT WALKING

In data 23 settembre 2016 si è tenuta la 1° edizione della Uso 
Night Walking, camminata notturna sotto le stelle lungo i 
sentieri del Fiume Uso sul percorso che, il giorno dopo, verrà 
"pedalato" dai partecipanti a BIM 24H MTB. Camminata 
aperta a tutti.

Si è trattato di una camminata ludico-motoria di Km 8 con 
punti di ristoro lungo il percorso e all'arrivo.

A tutti i partecipanti è stato donato in premio una torcia e 
offerto un Pasta Party. 

Sono state premiate le 10 società più numerose con minimo 
10 partecipanti 

Il percorso è stato molto suggestivo in quanto illuminato solo 
dalle luci delle stelle e dalle torce dei partecipanti.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – BIM24H MTB

A.S.D. Mareterra Bike Team e il BIM 24H MTB, con il 
patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina hanno 
organizzato Sabato 24 e Domenica 25 Settembre 2016 una gara 
di Mountain Bike con formula 6 e 24 ore endurance giunta alla 
sua seconda edizione. La 24 ore BIM 24H MTB e la 6 ore BIM 
6H MTB sono prove di Endurance MTB che si sono svolte a 
staffetta, a squadre o in solitaria, su un circuito ricavato in parte 
sulla spiaggia (prologo-partenza) e in parte lungo la pista 
ciclabile che costeggia il fiume USO, sul territorio di Bellaria 
Igea Marina.
La gara ha avuto inizio inizio sabato 24 alle ore 12,00 e si è 
conclusa domenica 25 alla stessa ora e ha visto la presenza di 
circa 400 partecipanti. 
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – BIM24H MTB
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – BIM24H MTB
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – TORNEO NAZIONALE DI MINIBASKET

In occasione delle festività natalizie i campi di basket di  Bellaria e 
Santarcangelo sono tornati a riempirsi di bambini che hanno 
partecipato al 15° TORNEO NAZIONALE DI MINIBASKET 
“Memorial Cristina Garattoni”.

Iniziato nel 2002 quando sei squadre si incontrarono per dar vita 
alla prima edizione, intitolata all’ex sindaco di Santarcangelo 
Cristina Garattoni, che era da poco prematuramente scomparsa, 
in questi 15 anni più di 3mila bambini hanno partecipato al 
Torneo, qualcuno è stato convocato nelle nazionali giovanili, altri 
continuano a giocare, altri magari hanno smesso ma tutti 
ricordano con piacere il Torneo Garattoni, ormai diventato 
sinonimo di organizzazione, qualità ed ospitalità.

Dal 27 al 29 dicembre sono state 28 le squadre al via, con la 
formula ormai consolidata che prevede la partecipazione di due 
categorie: gli Esordienti nati nel 2005 e gli Aquilotti nati nel 2006 
e 2007.

In totale si sono giocate 70 partite in due giorni e mezzo nelle 
palestre di Bellaria Igea Marina e di Santarcangelo.  
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
SPORT – BELLARIA IGEA MARINA INWELLNESS 

Bellaria Igea Marina inWellness, estate 2016
Bellaria Igea Marina inWellness è il progetto che promuove le buone abitudini e la vita sana anche in vacanza: obiettivo del 

progetto, la creazione di un prodotto turistico specializzato che promuova una sana alimentazione e la pratica 
sportiva  - dalla camminata mattutina sull’arenile, alla gita in bicicletta, alla mezza maratona-, anche durante il 
periodo di vacanza.

Parte integrante della progettazione, la valorizzazione e la messa a sistema di un patrimonio già esistente sul nostro 
territorio: la vocazione eno-gastronomica, i villaggi attrezzati sulla spiaggia, i parchi urbani, i percorsi del nostro 
lungofiume – vere e proprie palestre a cielo aperto - e gli eventi sportivi organizzati ogni anno. 

Per l'estate 2016 è stato definito un programma sportivo settimanale, libero e fruibile da tutti, articolato in attività sulla 
spiaggia e nei parchi urbani dal lunedì al venerdì: nordic walking sulla spiaggia; pilates, allenamenti funzionali e yoga 
al Parco del Gelso, pilates al parco della Casa Rossa, sessioni speciali di crossfit al Polo Est 3.0. 

Il progetto si è avvalso di una comunicazione innovativa, arricchita da consigli, videoclip, schede tecniche e curiosità sui 
nostri prodotti tipici scaricabili dal portale turistico bellariaigeamarina.org e su tutti i canali social della nostra città; 
azioni di marketing urbano hanno reso fruibili in più location le informazioni, a mezzo di un sistema di QR code.  
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Bellaria Igea Marina InWellness si inserisce all'interno del progetto "Wellness Valley - Romagna Benessere", l'iniziativa che sta 
realizzando sul territorio romagnolo il primo Distretto internazionale per competenze sul benessere e la qualità della vita.

Promosso da Wellness Foundation della Famiglia Alessandri, il progetto "Wellness Valley" mette a sistema tutte le eccellenze che la 
Romagna è in grado di esprimere in tema di qualità della vita: dal movimento alla cultura, dalla nutrizione al turismo, dai 
percorsi natutalistici nell'entroterra all'attività fisica in spiaggia.

Duplice l'obiettivo della Wellness Valley: verso l'interno, migliorare la salute e la qualità della vita dei residenti attraverso 
l'educazione delle persone  a sani stili di vita per la prevenzione; verso l'esterno, riposizionare la Romagna sui mercati 
internazionali come destinazione specializzata nel turismo Wellness, un mercato che vale ben 500 miliardi di dollari con un 
tasso di crescita annuo superiore al 10%.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, DIVERTIMENTO

 PASQUA 2016

La Pasqua è stata caratterizzata da spettacoli destinati ad ogni componente della famiglia: iniziative per bambini, ragazzi e 
genitori. 

Una Pasqua che si è confermata in musica e spettacolo.
Dal 26 al 28 marzo 2016 la città si è animata con una kermesse tutta dedicata alla musica italiana, al divertimento per i più 

piccoli e ai mille colori del Carnevale di Primavera.
Il clou si è realizzato tra sabato e domenica, grazie alla presenza in piazza Matteotti di tre stelle della musica italiana, Fedez, 

Silvia Mezzanotte ed Enrico Ruggeri, e all’anteprima della partnership con uno dei network radiofonici più importanti 
d’Italia, R101. Alla consolle, si sono alternati i Ciuffi Rossi, duo di cantanti gemelli  vero fenomeno sul web con più di 
due milioni di fan su Facebook, il rapper emergente Sac1 e Miriam Masala, già protagonista del programma TV “Amici”.

 Suggestivo anche lo spettacolo, che si è tenuto ad Igea Marina in Viale Ennio, dei Mama Mouse, quartetto ravennate che ha 
proposto un repertorio anni ’80 in chiave pop-rock. 

Il weekend delle festività pasquali si è chiuso lunedì 28 marzo. Alle 9.30 presso la spiaggia antistante a piazzale Kennedy, il 
ritorno della “Ruzzolina al mare”, antica tradizione bellariese dedicata ai bambini, a cura del Comitato Borgata Vecchia: 
il gioco prevede una gara di uova sode colorate, utilizzate come “biglie” sulla sabbia. Nel pomeriggio, è andato in scena 
la quinta edizione del Carnevale di Primavera targato Associazione Tòt Sla Maschera: in programma, a partire dalle 
15.30 con ritrovo in piazza del Popolo, corteo in maschera e sfilata di carri, con lancio di caramelle e dolciumi.

Una Pasqua anche all'insegna della cultura: durante l’intero weekend di Pasqua sono rimasti aperti sia la Torre Saracena, con 
annesso Museo delle Conchiglie, che il Museo delle Radio Storiche di Bellaria Igea Marina.
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INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, DIVERTIMENTO

 PASQUA 2016

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione 
dedicata.

Strumenti
274 manifesti 70 x 100 – 22 manifesti 100 X 140 4.500 cartoline 15 X 21 
4 totem, 5 retrototem, 3 PVC
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.
Azioni
Affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina, Savignano Sul Rubicone, San Mauro Pascoli, 
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram).
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, DIVERTIMENTO

 LA BORGATA CHE DANZA E FRÜHLINGSFEST 
20-21-22 MAGGIO 2016

La tradizione romagnola ha incontrato a Bellaria Igea Marina il folklore e la gastronomia tedesca tra venerdì 20 e domenica 22 
maggio, quando nella città di Panzini si sono unite la 24^ edizione de “La Borgata che danza” e le celebrazioni di “Meine 
Romagna”, la Festa di Pentecoste promossa da Unione Prodotto Costa, Apt Servizi e tutti i comuni della Riviera.

Nel contesto di “Meine Romagna”, grande happening di benvenuto dedicato agli ospiti tedeschi, erano presenti a Bellaria Igea 
Marina il gruppo musicale “Die Andern und Ich” (gruppo musicale folkloristico di Schwindegg, situato in Alta Baviera, in 
attività da oltre trent’anni che rappresenta l’essenza della musicalità bavarese, alternando brani più moderni a ballate 
tradizionali ma sempre nel rispetto dello stile che li contraddistingue) e il gruppo folkloristico “Die Vilstaler Ebensbach”  
(gruppo musicale tradizionale bavarese creatosi nel 1934 nella città di Gebensbach che incarna la volontà dei membri fondatori 
di trasmettere la passione per la cultura ed i costumi tradizionali, i cosiddetti “Trachten” a tutte le fasce d’età, dai più piccini ai 
senior e negli ultimi anni anche all’estero, in varie città europee e negli Stati Uniti), provenienti entrambi dalla Baviera. 
Entrambi i gruppi sono stati protagonisti nella giornata di domenica e in due festose anteprime: venerdì 20 maggio, alle 20.00 
in viale Ennio, l’evento “Wilkommen in Bellaria Igea Marina” ha proposto apericena con specialità gastronomiche italiane e 
tedesche, musica anni ’80 e video dj, mentre sabato 21 maggio, nel pomeriggio e in serata, i due gruppi hanno allietato le 
spiagge e i viali pedonali di Bellaria Igea Marina con uno spettacolo itinerante. Il clou si è verificato domenica 22 maggio, con 
l’evento “Das Frühlingsfest in Bellaria Igea Marina”: la musica e i sapori tedeschi hanno incontrato dalle ore 19.00 la tradizione 
romagnola nei cortili interni, nelle osterie e lungo le strade della Borgata Vecchia, storico insediamento del centro di Bellaria. Si 
è creato un gemellaggio gastronomico e musicale Germania-Romagna: i cortili interni e le strade del vecchio borgo si sono 
trasformate in osterie dove sono stati proposti piatti romagnoli e prelibatezze tedesche.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, DIVERTIMENTO

 LA BORGATA CHE DANZA E FRÜHLINGSFEST 
20-21-22 MAGGIO 2016

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione 
dedicata.

Strumenti
80 manifesti 70 x 100 – 21 manifesti 100 X 140 – 350 locandine 35 X 50 
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.
Azioni
Affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina, Savignano Sul Rubicone, San Mauro Pascoli, 
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook, Twitter e instagram).
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 LA BORGATA CHE DANZA E FRÜHLINGSFEST 
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 LA BORGATA CHE DANZA E FRÜHLINGSFEST 
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, DIVERTIMENTO

BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW

Per il terzo anno consecutivo nel weekend del 04-05 Giugno 2016 è stato riproposto il “Bellaria Igea Marina Air Show”. L'edizione 
2016 ha visto alcune novità rispetto alle edizioni precedenti:   sulla spiaggia di Bellaria si sono, infatti, esibite, oltre alla Pattuglia 
Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, anche alcuni assetti del Reparto Sperimentale di Volo dell’Aeronautica Militare. 
Un programma ricchissimo che ha deliziato le migliaia di spettatori affollati lungo la spiaggia e sul porto canale di Bellaria Igea 
Marina: presenti, per l'occasione tra gli altri un potente Eurofighter Typhoon, un caccia Tornado, un F-16 Fighting Falcon del 
Demo Team della Belgian Air Component e un elicottero HH-139A del 15° Stormo SAR. In aggiunta le evoluzioni di un Yak 50, lo 
spettacolo dei sette paramotisti del “Team Audace” e i sorvoli aerei a cura delle scuole di volo del territorio. 

Le prove dello spettacolo si sono svolte sabato 04 Giugno sul cielo di Bellaria Igea Marina a partire dalle ore 16.00, la 
manifestazione il giorno domenica 05 Giugno sempre dalle ore 16:00.

Momento clou le evoluzioni inconfondibili della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che sabato pomeriggio al termine delle prove 
sono state protagoniste di un grande omaggio a tutta la Romagna, con un sorvolo tricolore lungo quaranta chilometri di costa, da 
Riccione in direzione Nord.

Allo spettacolo in cielo si è aggiunto l'intrattenimento offerto dal “Villaggio Aereonautico” il quartier generale della manifestazione 
allestito in zona portocanale rimasto aperto sia sabato che domenica mentre un simulatore di volo è stato allestito in Piazza 
Matteotti. 
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, DIVERTIMENTO

BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione dedicata.
 Strumenti
n.370 manifesti 70x100; n. 60 manifesti 100 x 140; n.1106 locandine 35x50; materiale per conferenza stampa;
n.6 pvc sulle isole pedonali; n.5 ingressi verticali alla città; n.100 mt TNT dedicato; n.18 pvc per mostra fotografica dedicata lungo 

l’Isola dei Platani; Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network; 
Realizzazione grafica e stampa della segnaletica per la regolamentazione della viabilità; file per totem multimediali e; spot 
promozionali Publivox; newsletter.

Azioni
distribuzione del materiale promozionale nella nostra città; affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina, Savignano sul Rubicone, 

Rimini, Cesenatico, Gatteo, Santarcangelo di Romagna, Cesena e San Mauro Pascoli; organizzazione conferenza stampa 
presso il Bagno 46/Piciacia in Viale Colombo a Bellaria; posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone 
centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali e nei punti strategici degli ingressi cittadini; promozione dell’evento sui 
totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine di Bellaria Igea Marina; invio di newsletter quotidiane; promozione 
online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati; promozione quotidiana dell’evento sui social network (in 
particolare Facebook e Twitter e instagram);
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BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW
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BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW
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BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, DIVERTIMENTO

DOLCENERA

Sabato 25 giugno 2016 il Palacongressi di Bellaria ha ospitato la prima tappa del tour che ha visto protagonista Dolcenera: 
quest’artista di punta del panorama musicale italiano ha infatti scelto la Città di Bellaria Igea Marina per l’anteprima nazionale de 
“Le stelle non tremano tour”, la tournée che l'ha vista impegnata con tanti appuntamenti live per tutta l’estate 2016.
Conclusa con successo la sua avventura di coach a "The Voice of Italy", Dolcenera è ripartita quindi da Bellaria Igea Marina, dove 
ha portato in scena i più grandi successi del suo percorso artistico - Siamo Tutti Là Fuori, Mai Più Noi Due, Com'è Straordinaria 
La Vita, Il Mio Amore Unico, Il Sole Di Domenica, L'amore E' Un Gioco, Ci Vediamo A Casa, fino alle hit dell’ultimo disco “Le 
Stelle Non Tremano - Supernovae”, come Niente Al Mondo, Accendi Lo Spirito, Fantastica, Un Peccato, la sanremese “Ora o mai 
più (le cose cambiano)” e il nuovo “power single” 100 Mila Watt: lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è cominciato alle ore 21.30.

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione dedicata.
 Strumenti
n. 500 locandine A3, manifesti 70 x 100
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.
Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram).
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DOLCENERA
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NOTTE ROSA 2016

La Notte Rosa considerata il  Capodanno dell’estate in Riviera, nel 2016, è arrivata alla sua undicesima edizione.
Il week-end del 1-3 luglio si è colorato di rosa.
Il momento clou venerdì 1 luglio dove dal tramonto all’alba i 110 chilometri della Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna sono 
stati un’esplosione di luci, suoni, immagini e colori.
Alle 22,00 concerto con la band La Compagnia Tributo a Battisti aspettando le ore 24,00 quando è andato in scena uno 
spettacolo mozzafiato con i fuochi d'artificio di mezzanotte lanciati in contemporanea su tutta la Riviera, dai Lidi Ferraresi a 
Cattolica. 
La festa è continuata sabato 2 luglio  il concerto sul porto canale di Demo Morselli, Marcello Cirillo e la loro big band che 
hanno fatto rivivere con “Hit Parade” le tappe più importanti della musica italiana e internazionale, in particolare anni 70 e 
80. Una carellata di successi per uno spettacolo unico e divertente, che è andato in scena immediatamente dopo la partita 
Italia-Germania per la quale era stato allestito per l'occasione sul porto canale un maxischermo.

Con la Notte Rosa, la Riviera esprime i suoi tratti più caratteristici: la cultura dell’ospitalità, il divertimento per tutti, il 
grande palcoscenico dove tutto può succedere e dove tutti sono protagonisti.
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NOTTE ROSA 2016

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione 
dedicata.

 Strumenti
 n.100 manifesti 70x100; n.500 locandine 35x50; n.3000 flyer; n.8 pvc sulle isole pedonali, TNT;
n.7  ingressi verticali alla città; Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social 

network; file per totem multimediali nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina; newsletter

Azioni
distribuzione del materiale promozionale nella nostra città;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali e nei punti 

strategici degli ingressi cittadini;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram).
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BIM MUSIC NETWORK

In data 20 luglio 2016 si è tenuta la finale del webcontest musicale di Bellaria Igea Marina al Polo Est 3.0.

Una serata all'insegna della musica con Mogol come Presidente della Giuria, della comicità con Gianluca Impastato direttamente  
da Colorado e della bellezza grazie alla presenza come ospite della Miss Italia Alice Sabatini.
In collegamento video anche Daniele Tognacca di R101.

La presenza di Mogol come Presidente di Giuria ha donato prestigio alla manifestazione canora. Mogol non solo ha ascoltato, 
giudicato i cantanti e tenuto una masterclass gratuita per tutti i partecipanti, ma ha offerto come premio la partecipazione alla sua 
prestigiosissima accademia, il CET, che ha fatto da trampolino di lancio a tantissimi cantanti di fama nazionale (Arisa per citarne 
una). 

Un premio che va ad aggiungersi ai favolosi premi messi in palio da Bim Music Network, tutti volti alla crescita musicale: video 
musicali professionali firmati dalla DL Multimedia Production, produzioni di brani inediti, borse di studio, seminari e la possibilità 
di esibirsi a Sanremo durante la settimana del Festival. 

Una edizione quella del 2016 caratterizzata da tante novità. Quest’anno oltre alle consuete categorie: inediti, editi e under, si è 
aggiunta la sezione Spotlight on Rimini Park Rock che ha dato la possibilità di vincere il backstage degli Offspring e biglietti per il 
loro concerto grazie alla collaborazione con LP Rock Events. The Offspring non hanno certo bisogno di presentazioni: Dexter 
Holland (voce, chitarra), Noodles (chitarra), Greg K (basso) Pete Parada (batteria) insieme formano una delle band più importanti 
e durature della storia del rock e soprattutto la band che ha sdoganato il punk, proiettandolo di prepotenza nel panorama 
mainstream.
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Sul portale www.bimmusic.it  sono caricati i brani e le presentazioni dei concorrenti. Il portale, su cui si possono trovare tutte le 
informazioni, i concorrenti passati, gli ospiti, gli eventi, i premi e tanto altro ancora, è la parte più innovativa di Bim Music 
Network: ogni artista ha infatti una pagina a se dedicata dove potersi promuovere. Nel 2015 il portale ha raggiunto anche 1000 
visualizzazioni giornaliere, permettendo a tanti artisti di farsi conoscere in tutto il mondo e di ricevere proposte di lavoro e 
commenti di lodi.
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BIM MUSIC NETWORK
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LA NOTTE DEL LISCIO

La Notte del Liscio è il nuovo evento di sistema promosso dalla Regione Emilia Romagna, con la partecipazione di tutti i Comuni 
della Riviera Romagnola (Comacchio, Ravenna, Cervia Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare, Bellaria Igea 
Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica) insieme a quelli del nostro entroterra, sulle note di walzer, polka e mazurka 
eseguite dalle più famose orchestre della tradizione romagnola.
Tantissimi gli appuntamenti in programma nelle piazze, sulla spiaggia, nei borghi del nostro entroterra, che si sono tenuti dal 21 al 
24 luglio 2016.

A Bellaria Igea Marina due gli spettacoli realizzati  entrambi sabato 23 luglio. Alle ore 6.00, suggestivo appuntamento al Polo Est 
3.0, con il “Concerto all’alba” che ha visto protagonisti Moreno “Il Biondo” Conficconi e Mirko Casadei.
Per la prima volta insieme, Mirko Casadei e Moreno il Biondo hanno proposto una successione di canzoni e motivi di Mirko, 
Moreno, Secondo e Raoul Casadei, con duetti inediti che da Un bes in bicicletta a La musica solare, da Romagna mia a Romagna 
capitale, che hanno coinvolto tutti gli appassionati del liscio e non solo: un evento unico nel suo genere. In serata, alle ore 21.00 
sempre al Polo Est 3.0, ancora divertimento con l’animazione a cura del Gruppo Ballerini Romagnoli alla Casadei e lo show “I 
maestri del liscio”, in cui classico e moderno si sono uniti in nome del liscio.
 
50 appuntamenti lungo un intero fine settimana, oltre 30 formazioni tra orchestre tradizionali e band giovanili, più di 300 musicisti 
e tante scuole di ballo da tutta Italia. Con la Notte del Liscio la Romagna ha reso omaggio a uno dei suoi elementi più identitari e 
inconfondibili, per un grande evento corale che ha coinvolto le spiagge e le piazze di oltre venti comuni.

D
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LIRICA SOTTO LE STELLE

Il 7 agosto è andato in scena l'omaggio di Gladys Rossi a Bellaria 
Igea Marina in occasione del 60° Anniversario della nascita del 
nostro Comune.

Un appuntamento imperdibile con Gladys, soprano di caratura 
internazionale, in un concerto che l'ha vista affiancata da altri 
prestigiosi artisti e musicisti.

Gli artisti della serata:

Gladys Rossi, soprano
Patrizio Saudelli, tenore
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Marcello Rota, Direttore  

Musiche di Puccini, Rossini, Mascagni, Lehar, Rota, tradizione 
napoletana.
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REGINETTA DEL MARE

L' 8 agosto è tornato il Concorso di bellezza internazionale 
dell'estate con partecipazione aperta anche a tutte le ragazze in 
vacanza a Bellaria Igea Marina.
Il Concorso è stato vinto dalla diciottenne Mery Lovaglio di San 
Chirico Nuovo (PZ). Secondo posto per la sanmarinese Lisa 
Zavoli e al terzo posto Carlotta Cherubini di Santarcangelo di 
Romagna.
La serata svoltasi al Polo Est 3.0, è stata presentata da Andrea 
Sarti insieme a Bianca Emme, già Reginetta del mare nel 2013. 
Presidente della giuria, il notissimo comico Maurizio Ferrini alias 
la “Signora Coriandoli”.
Le selezioni sono avvenute al mattino. La presentazione è stata 
molto originale, con un tour sul trenino in giro per la città e 
seguita da una spettacolare passeggiata sulla spiaggia, tra gli 
applausi dei turisti, piacevolmente meravigliati.
Le fantastiche luci che bucavano il buio, l’atmosfera spigliata e 
simpatica, l’ambientazione, il mare con il suo immutato, 
misterioso fascino e l’allegria di Maurizio Ferrini, hanno 
contribuito alla perfetta riuscita della serata.

La presenza di oltre 1000 spettatori ha incorniciato la splendida 
serata, che rimarrà un bel ricordo per tutti i partecipanti.
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FUOCHI D'ARTIFICIO PIROMUSICALI 14 AGOSTO 2016 

Il cielo stellato di Bellaria Igea Marina è diventato magico con il tradizionale show pirotecnico che è andato in scena il 14 agosto a 
partire dalle ore 23.30 presso il portocanale: uno spettacolo di fuochi artificiali imperdibile, scandito da un 
accompagnamento musicale innovativo a ritmo dei più celebri pezzi di Liza Minelli, Joe Garland, Sarah Brightman & Andrea 
Bocelli e Gipsy Kings.

La grande armonia luminosa tra suono e immagine è stata acclamata dai tantissimi presenti e fonte di grandi emozioni per tutti.

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione dedicata.
 Strumenti
n.100 manifesti 70x100; n.500 locandine 35x50; 6 manifesti 100 x140; Teli in PVC; Banner e tutti i materiali di cui sopra in 

versione jpg per la promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali; spot promozionali su Radio 
Gamma; newsletter. 

 
Azioni
distribuzione del materiale promozionale nella nostra città; affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina; posizionamento degli 

strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali e nei punti strategici degli ingressi 
cittadini; promozione dell’evento sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine e sui maxischermi delle isole 
pedonali di Bellaria Igea Marina; invio di newsletter quotidiane; promozione online sui vari siti di riferimento principale e 
su tutti i siti collegati; promozione quotidiana dell’evento sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram). 
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Poche ore dopo, alle prime luci dell’alba, si è svolto lo 
spettacolo sulla spiaggia del Polo Est di Bellaria 
Igea Marina dell’Alba Musicale. In compagnia di 
Monia Angeli un concerto carico di emozioni. Le 
canzoni più amate e rappresentative del Bel Paese: 
da Modugno a Ennio Morricone, da Benigni  a Nino 
Rota. Dal tema de "Il Padrino" a “Malafemmena” e 
a “Roma non far la stupida stasera”. Dalla canzone 
italiana al grande cinema. Monia Angeli e la sua 
band hanno riproposto quei brani che 
rappresentano l’Italia nel mondo, lo hanno fatto 
con rispetto, orgoglio e un pizzico di nostalgia. Fra 
canzoni e colonne sonore che il mondo ci invidia, è 
stato un giro musicale per l’Italia che ha portato il 
pubblico ad una consapevolezza della bellezza e 
dell’arte che sono regine nel nostro paese.

 

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
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CONCERTO ALL'ALBA 15 AGOSTO 2016 
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NATALE E CAPODANNO 

Bellaria Igea Marina ha proposto un Natale con tanto divertimento e con una rassegna completamente gratuita dedicata a tutta la 
famiglia: musica, animazione per grandi e piccoli, spettacoli, divertimento, teatro, tradizione, presepi.
L'immaginE scelta per accompagnare questo speciale periodo dell'anno e per promuovere il calendario eventi delle festività 
natalizie 2016 è stata un'altalena posizionata sulla spiaggia illuminata dalla luce bianca dell'inverno, simbolo della forte 
appartenenza alla nostra identità di mare e di una città per i più piccoli. 
 
Le luci sulla città si sono accese sabato 3 dicembre 2016 dando il via, insieme all’itinerario dei Presepi nei Tini, che è stato 
inaugurato domenica 4 dicembre, al Natale di Bellaria Igea Marina.
 
La Città ha preso vita ed è stata illuminata e addobbata con i colori del Natale. Ogni angolo cittadino è stato allestito con più di 40 
tini, frutto dell'impegno e della creatività di associazioni, parrocchie, biblioteca, scuole, commercianti, privati e singoli artisti. Per 
rendere queste creazioni vere e proprie opere d'arte urbana hanno collaborato al loro allestimento vivaisti e fioristi di Bellaria Igea 
Marina. I partecipanti alla realizzazione dei tini hanno dato libero sfogo alla loro creatività utilizzando i materiali più vari: dal 
legno, alla cartapesta, dal ferro ai pom pom e al vetro. Le singolo opere hanno partecipato anche quest'anno al concorso “Presepe 
nei Tini” che ha visto premiati i primi tre classificati. 
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La spiaggia di Igea Marina anche quest’anno si è confermata protagonista dell’inverno. Nel periodo di Natale, è diventata, come da 
tradizione per l'ottavo anno consecutivo, la cornice di una spettacolare ed emozionante interpretazione della Natività.

Dal giorno 8 dicembre è stato possibile ammirare maestose statue scolpite a grandezza naturale e paesaggi mozzafiato realizzati da 
grandi artisti internazionali. Quest'anno gli spagnoli Sergi Ramirez e Montserrat Cuesta hanno creato splendide scene agresti 
popolate da tanti animali. L'ucraino Slawa Boreki ha eseguito una grande scultura che rappresenta l'ancestrale rapporto tra i pastori 
e il cielo stellato e il russo Ilje Filimontsev si è dedicato alla rappresentazione della Sacra Famiglia.  Sono state utilizzate mille 
tonnellate di sabbia e venti giorni di duro lavoro trascorsi a pressare la sabbia umida senza l'utilizzo di alcun collante interno.  Il 
presepe di sabbia ha rappresentato un grande esempio di come attraverso l'utilizzo di materiale “povero” si possa creare un'opera 
meravigliosa.  

Durante questo periodo sono state registrate 25.000 presenze con provenienza non solo locale ma da ogni regione d’Italia e anche 
dall’estero.

Il Presepe di Sabbia ha fatto parte, per il quinto anno consecutivo, del progetto “Presepi in Riviera - seguendo la Stella Cometa” un 
itinerario fra le Natività di sabbia e di mare della Riviera Romagnola che coinvolge i Comuni di Marina di Ravenna, Cervia Milano 
Marittima, Cesenatico, Torre Pedrera e Rimini.
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La Città di Bellaria Igea Marina anche per l'anno 2016 si è riconfermata Città Dei Presepi. Infatti oltre al Presepe di Sabbia e ai 
presepi nei tini durante il periodo natalizio sono stati allestiti i seguenti Presepi:

- Presepe Dei Diportisti: il Vecchio Macello, nel cortile che si affaccia sul canale, ha ospitato il presepe fatto con sagome dedicate 
alla tradizione marinara realizzato dal Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina.

- Presepe Artistico Animato: le luci si sono accese per inaugurare il presepe artistico animato ambientato nell'antica Chiesa 
Settecentesca di Bordonchio. In una cornice suggestiva è stato rievocato il tradizionale presepe con statue e soggetti in movimento 
che hanno ripercorso gli ambienti affascinanti del territorio bordonchiese. 

- Presepe della Marineria: anche quest'anno nello spazio di Via Senaca, dietro la Chiesa di Igea Marina, è stato possibile ammirare il 
Presepe dedicato alla nostra storia e cultura. Il Presepe della Marineria ha raccontato la Natività ispirandosi alle nostre tradizioni, 
creando in questo modo una particolare atmosfera di luci e colori anche grazie alla presenza delle geometrie delle reti da pesca e 
della caratteristica “batana”.
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Piazza Matteotti e Via Paolo Guidi sono state trasformate, a partire da sabato 3 dicembre, in un parco giochi a cielo aperto.
In Piazza Matteotti è stata allestita la Casa di Babbo Natale addobbata con allestimenti tipicamente natalizi ove i più piccoli 
hanno potuto incontrare Babbo Natale, imbucare la letterina ed esprimere i loro desideri. 
Sempre in Piazza Matteotti è stato allestito lo Sherpa: struttura che prende il nome dai famosi abitanti del Nepal, esperti 
scalatori senza cui nessun alpinista o spedizione potrebbe affrontare l' Himalaya dove i bambini dotati di attrezzatura 
professionale potevano effettuare una scalata verso la cima per poi effettuare un salto nel vuoto rimanendo agganciati 
tramite un moschettone ad un argano a motore che calibrava la discesa. Ad ogni bambino che ha raggiunto la vetta è stata 
donata una pallina personalizzata con un logo che augurava Buone Feste. Al lato dello Sherpa è stato posizionato un trono 
ove siedeva Babbo Natale che dopo essersi calato dalla vetta dello Sherpa incitava i bambini nella scalata. Nella scalata ogni 
bambino era accompagnato da un elfo.
A fianco dello Sherpa è stata montata una pista di pattinaggio e roller addobbata con un centinaio di stelle cartonate che 
davano l'effetto di essere ghiacciate.
3000 utenti sono saliti sullo Sherpa.
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La magia del Natale è continuata in Piazza Federico Fellini con il “Presepe Ice Cartoon” che ha costituito l'attrazione principale 
consistente in un presepe cartonato che dava l'effetto di un presepe ghiacciato. I visitatori sono potuti entrare all'interno ove era 
posizionata una grossa scritta “Bellaria Igea Marina” realizzata con il medesimo materiale.

Anche Via Paolo Guidi Ang. Via Dante è stata allestita a festa con il posizionameto di un labirinto di mt. 8X8 e un altezza di mt. 1,60 
addobbato con tutti gli elementi natalizi quali neve sui muri, alberi di natale  ed elementi scenografici verticali. All'ingresso e all'interno 
è stata garantita l'animazione effettuata da elfi che incitavano i bambini ad entrare nel labirinto ove quotidianamente venivano 
organizzati giochi a tema. A tutti i bambini che sono entrati nel labirinto è stato donato un gadget.

Sempre lungo Via Paolo Guidi all'interno di un' area perimetrata da un recinto in legno sono state posizionate macchinine elettriche. 
Ogni macchinina era corredata nella parte posteriore da un pacco regalo o da un pupazzo di neve contenente casse musicali che 
trasmettevano musica natalizia. Più di 7000 bambini si sono divertiti guidando le macchinine lungo il percorso.
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Durante il periodo natalizio Bellaria è stata collegata a Igea Marina dal
Trenino Città che ha favorito la visita della Città di Bellaria Igea Marina
e delle sue attrazioni da parte dei numerosi visitatori. Il servizio è stato
offerto gratuitamente in alcuni giorni prestabiliti. 

Domenica 4 dicembre 2016 l' Isola dei Platani è stata animata dalla
presenza del Live Character “Sonic”: il riccio blu più veloce del mondo
sempre in cerca di avventure e pronto a battersi per difendere i suoi
amici.
Domenica 11 dicembre 2016 l' Isola dei Platani è stata animata dalla
presenza dei Live Character Buddy & Tiny del Treno dei Dinosauri che
hanno catapultato i bambini nell'epoca preistorica quando i dinosauri
erano gli unici abitanti della Terra.
Lunedì 26 dicembre 2016 l' Isola dei Platani è stata animata dalla
presenza dei Live Character I Puffi, piccoli ometti dalla pelle blu nati nel
1962 ma ancora tanto amati dai bambini e anche dai loro genitori.
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Lungo l' Isola dei Platani sono state, inoltre, posizionate diverse casine in legno con all'interno elfi che hanno truccato i bimbi e distribuito 
gratuitamente  palloncini ed altri gadgets (cappellini, palline albero di Natale). In particolare sono stati donati n. 1.200 cappellini di 
Babbo Natale, n. 800 palline per albero di Natale, n. 2000 mollette per albero di Natale, n. 3.000 palloncini, 15 Kg. di caramelle.
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Lungo l' Isola dei Platani in data 18 dicembre è stato realizzato lo spettacolo di sculture di ghiaccio durante il quale gli spettatori hanno 
assistito alla creazione di magiche sculture costituite da blocchi di ghiaccio, il tutto intervallato dalla simpatia dell'imitatore Leo Mas.
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L' Isola Dei Platani è stata, altresì, animata nel periodo natalizio da musica di ogni genere. Si sono esibite, infatti, diverse band tra le quali: La 
Compagnia Tributo a Battisti e Mogol affermata e apprezzata tribute band composta da ragazzi romagnoli che hanno reinterpretato i 
successi  più coinvolgenti dell'artista e hanno realizzato un tuffo nell'acqua azzurra e chiara della poetica di Battisti;  Heart Break Hotel 
band composta da giovani cantanti che con il loro stile vintage anni '50, hanno fatto rivivere con sonorità moderne le atmosfere 

 dell'America di Elvis Presley e Marilyn Monroe, in uno spettacolo tutto da ballare che ha riportato nella modernità il mood 
rivoluzionario dei cantanti degli anni '50; Fuoritempo band “made in Bellaria Igea Marina” che ha proposto un sound anni anni '60 e '70 
che ha fatto la storia della musica italiana e non solo; Monia Angeli Trio in “A Natale con ...Swing” che ha fatto vivere agli spettatori un 
viaggio musicale nello Swing degli anni '30-'40 italiano e americano arricchito dai classici brani del Natale; Blue Pills che hanno 
rivisitato in chiave acustica canzoni soul-pop e blues.

Durante il periodo natalizio è stata, altresì, attivata, grazie alla collaborazione dei gestori dei locali, la campagna “Aperitivo & Music”: i locali di 
Via Torre, dell' Isola dei Platani e di Via Perugia hanno animato durante tutte le domeniche di dicembre 2016 l'orario dell'aperitivo con 
djset e concerti fuori dai propri locali. 
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Per salutare il vecchio anno e brindare al nuovo è stata organizzata una grande 
Festa al Palacongressi che per una sera si è trasformata nella grande piazza 
della città.

La serata è stata caratterizzata sia da un momento dedicato ai più piccoli con il 
Capodanno dei Bambini e la presenza di Sid & Scrat dell'Era Glaciale sia da 
una seconda parte con importanti ospiti come protagonisti tra i quali Raul 
Cremona e Fabrizio Fontana e la sua band. A seguire dj set sino a tarda notte.

Anche i locali lungo Via Paolo Guidi, Via Torre e Via Perugia hanno animato la 
serata più lunga dell'anno
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Altro appuntamento che ha caratterizzato il Natale a Bellaria Igea Marina è stato 
il 1 gennaio 2017 ove sull' Isola dei Platani ha regnato la simpatia 
dell'imitatore e cantautore Leo Mas con uno show natalizio tutto da vivere.

La rassegna natalizia è continuata il 6 gennaio dove è stata organizzata la 
“Befanata” corsa di 6 Km ove i partecipanti erano vestiti da Befane con 
partenza dal presepe di sabbia a Igea Marina sino ad arrivare ai Presepi nei 
Tini a Bellaria Via Paolo Guidi passando per la spiaggia. Al termine della 
corsa è stata premiata la befana meglio vestita.

A seguire Festa della Befana con tantissimi dolci e sorprese per grandi e piccini.   
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Per la promozione degli eventi in programma per il periodo Natale-Capodanno a Bellaria Igea Marina sono stati predisposti 
strumenti di varia tipologia:
 
Strumenti

- n. 10.600 brochure generale 15x18  degli eventi Natale/Capodanno a Bellaria Igea Marina;
- n. 300 locandine e n. 15 manifesti 70x100 dedicati ai Presepi di Bellaria Igea Marina;
- n. 20.000 flyer dedicati ai Presepi in Riviera;
- n. 250 manifesti 70x100 Capodanno;
- n. 250 manifesti 70x100 Presepe di Sabbia;
- n. 250 manifesti 70x100 Natale;
- n. 2 manifesti plastificati Presepe di Sabbia;
 - n. 8 pvc posti nelle isole pedonali dedicati alle varie iniziative;
 - n.  2 pvc posti su Via Ravenna dedicati al Natale e al Capodanno;
 - n. 8 teli posti agli ingressi della città dedicati alle varie iniziative;
- n. 4 pvc retrototem dedicati alle varie iniziative.
 
 - file digitali per totem multimediali nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina e per promozione su vari social network 
(facebook, twitter, www.bellariaigeamarina.org, google +, instagram); 
 newsletter.
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Azioni

 distribuzione del materiale promozionale cartaceo in tutta la città di Bellaria Igea Marina e nei comuni limitrofi e 
dell’entroterra;
 affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina, Verucchio, Riccione, Gambettola, Cervia, Savignano sul Rubicone, San 
Mauro Pascoli, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Gatteo, Cesena, Cesenatico;
 distribuzione del materiale promozionale in occasione di importanti appuntamenti locali, tra i quali Festa del Tartufo a 
Sant’Agata Feltria e in occasione di appuntamenti ed eventi in tutte le località che partecipano al progetto (Rimini, Torre 
Pedrera, Cesenatico e Marina di Ravenna);
 posizionamento degli strumenti (banner, pannelli, striscioni) nelle zone centrali della città, nelle isole pedonali e nei punti 
strategici degli ingressi a Bellaria Igea Marina;
 promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine;
 promozione online sul portale www.bellariaigeamarina.org e su tutti i siti collegati (portale comunale, siti delle Associazioni 
e dei Comitati);
 promozione online sulla pagina facebook presepinriviera.it;
 promozione giornaliera di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter) e tramite 
newsletter;
 campagne promozionali mirate e dedicate a tutti gli eventi in programma su Facebook.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE

LA MORA

L’evento gastronomico “La Mora” è stato proposto anche per il 2016 con Associazione Bell’Atavola, riferimento a livello locale per la 
valorizzazione della buona cucina e della tradizione gastronomica locale, con un occhio sempre attento alle potenzialità 
turistiche degli eventi.

Per tutto il mese di febbraio a Bellaria Igea Marina la tradizione ed il gusto saporito del tipico maialino nero sono stati protagonisti 
della proposta gastronomica.

In questa edizione, così come avvenuto nel 2015, le ricette della cucina tradizionale romagnola a base della pregiata carne di mora, 
erano disponibili nei ristoranti cittadini aderenti all'iniziativa per tutto il mese di febbraio.

Un appuntamento speciale con i sapori e i ritmi della cucina romagnola è stato organizzato per il 20 febbraio con una cena 
organizzata al Palacongressi di Bellaria Igea Marina in collaborazione con i ristoranti della città.

In occasione della Fiera di Sant'Apollonia (06-07 e 9 Febbraio), in Piazza Matteotti è stato installato un gazebo informativo sulle 
nuove iniziative organizzate in questa edizione con una piccola degustazione per far conoscere al pubblico la tipicità della 
mora romagnola e distribuzione di panini denominati “Moraburger”.
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione dedicata.
 Strumenti
 n.65 manifesti 70x100; n.500 flyer; 
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali enelle 

isole pedonali di Bellaria Igea Marina; teli in PVC; newsletter

Azioni
distribuzione del materiale promozionale nella nostra città;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali e nei punti strategici 

degli ingressi cittadini;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram)
36 spot Radiogamma

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE

LA MORA
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE

LA MORA
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE

LA MORA



 132

La sagra del pinzimonio di Bellaria Igea Marina tenutasi nel weekend 30 aprile – 1 maggio 2016 ha visto protagonista la cultura 
gastronomica dell’Emilia Romagna;  è stata infatti una festa dedicata al mangiare sano, in cui si sono scoperti i colori ed i 
sapori dei prodotti tipici e le antiche ricette della costa Adriatica e non solo. La tradizione vuole che la festa del Pinzimonio 
abbia origine nel 1989 e fosse organizzata nella zona di Bellaria Monte sotto la guida dell’amato “Don Miseria”, Parroco della 
Chiesa di San Martino e di un gruppo di agricoltori che  diedero  avvio a questo appuntamento con la gastronomia tipica 
proponendo la prima edizione della Sagra del Pinzimonio con buon successo da parte di avventori e di critica. 
In tutte e due le giornate sono stati attivi stand gastronomici per gustare le specialità romagnole e sono state organizzate 
attività di animazione con musica e spettacolo per tutti.

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione 
dedicata.

Strumenti
100 manifesti 70 x 100 –12  locandine 35 x 50 – flyer - PVC Retrototem
Banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network;
file per totem multimediali  (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina);
Newsletter.
Azioni
distribuzione del materiale promozionale cartaceo nella nostra città;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli) nelle zone centrali della città ;
promozione di tutti gli eventi sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana di tutte le attività e gli eventi sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram).

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE

IL PINZIMONIO
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – IL PINZIMONIO
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – IL PINZIMONIO
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – IL PINZIMONIO
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – LA FESTA DEL MARE

Anche quest'anno La Festa del Mare è stata orientata verso la riscoperta della nostra tradizione marinara, con la partecipazione della gente 
del porto.

La serata  è stata all'insegna delle specialità di pesce tradizionali preparate direttamente dai marinai, musica,dello spettacolo e del 
divertimento sul Portocanale di Bellaria Igea Marina.

L'itinerario gastronomico che si è snodato lungo il Portocanale in Via Rubicone (lato Bellaria) e in Viale Pinzon (lato Igea Marina) ha 
proposto ai visitatori:

insalata di mare, pasta allo scoglio, calamari ripieni, fritto misto, cozze e vongole alla marinara, seppie con piselli e per dessert dolce, 
gelato e cocomero. 

E dopo cena, appuntamento con il concerto Milleluci Summer Music Fest, in Piazzale Capitaneria di Porto (lato Igea Marina) A 
intrattenere il pubblico con tantissima buona musica e divertimento ci hanno pensato gli ospiti Fiordaliso, che è tornata alla musica dopo 
l’avventura all’Isola dei Famosi; gli Zero Assoluto, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo; Rocco Hunt, che ha girato l’Italia 
negli scorsi mesi per promuovere il nuovo album; Briga, rapper secondo classificato ad Amici lo scorso anno.. 

Ogni anno infatti Bellaria Igea Marina festeggia con questa manifestazione  la propria tradizione e vocazione marinara, anche grazie alla 
generosità dei propri pescatori: il pescato servito infatti è stato frutto dell’attività delle tre imbarcazioni Giuliana, la Mago Merlino e la 
Maryland, che nei giorni antecedenti la manifestazione hanno pescato in deroga al fermo pesca. Inoltre i proventi della Festa del Mare 
come sempre sono andati in beneficienza.
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Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione dedicata
 Strumenti
n.19 manifesti 70x100; n.20 locandine 35x50; n.2.000 flyer A5; banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la 

promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina; newsletter.
Azioni
distribuzione del materiale promozionale nella nostra città;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali e nei punti strategici 

degli ingressi cittadini;
promozione dell’evento sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana dell’evento sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram);

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – LA FESTA DEL MARE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – LA FESTA DEL MARE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – LA FESTA DEL MARE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – LA FESTA DEL MARE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – LA FESTA DEL MARE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – LA FESTA DEL MARE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – LA FESTA DEL MARE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – UN MARE PER AMATRICE

Anche la Città di Bellaria Igea Marina ha desiderato contribuire e 
sostenere le popolazioni colpite dal sisma nell'agosto 2016.

 E' nato quindi l'appuntamento con Un Mare per Amatrice tenutosi 
il 04 settembre in P.le Capitaneria di Porto, Portocanale (lato Igea 
Marina), dalle ore 19.00 

Concerto dei Fuoritempo, danza e spettacolo con la Scuola di Ballo 
"Le Sirene Danzanti", la comicità di Leo Mas, stand gastronomici.

Gli stand gastronomici hanno proposto specialità dei territori 
colpiti dal sisma insieme a specialità romagnole: pasta 
all'amatriciana, piadina con affettati, cozze e vongole alla marinara. 

Il ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza per le 
popolazioni colpite dal terremoto.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – UN MARE PER AMATRICE



 146

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
ENOGASTRONOMIA E TRADIZIONE – UN MARE PER AMATRICE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – BELLARIA COMICS FESTIVAL

Dal 22 giugno al 27 luglio, tutti i mercoledì è andato in scena il Bellaria Comics Festival-appuntamento settimanale con la comicità.
Serata finale il 03 agosto. 
In tutte le serate vi è stata la partecipazione di Leo Mas cantante, imitatore
Questo il programma andato in scena: 

- mercoledì 29 giugno P.le Santa Margherita, Igea Marina ore 21.00 Norberto Midani 

- mercoledì 6 luglio P.le Perugia, Bellaria ore 21.00 Giorgio Verduci 
 
- mercoledì 13 luglio P.le Santa Margherita, Igea Marina ore 21.00 Bruceketta 

- mercoledì 20 luglio P.le Perugia, Bellaria ore 21.00 Francesco Damiano

- mercoledì 27 luglio P.le Santa Margherita, Igea Marina ore 21.00 Eugenio Chiocchi 

 - mercoledì 03 agosto, ore 21.00  Serata di gala con la partecipazione di tutti i comici della rassegna e ospiti speciali 
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – BELLARIA COMICS FESTIVAL

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione dedicata
 Strumenti
n.20 manifesti 70x100; n.1000 locandine 35x50; 
banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali 

nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina; newsletter.
Azioni
distribuzione del materiale promozionale nella nostra città;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali e nei punti 

strategici degli ingressi cittadini;
promozione dell’evento sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali cittadine di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana dell’evento sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram);
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – BELLARIA COMICS FESTIVAL
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – BELLARIA COMICS FESTIVAL
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE

Sottosale parole a lunga conservazione rassegna culturale svoltasi tra la fine luglio e l’inizio di settembre: un totale di quattro 
appuntamenti, che si sono svolti tra piazzale Santa Margherita e il Polo Est 3.0. 
Rassegna di incontri letterari, dialoghi, interviste a Bellaria Igea Marina. 

Si è cominciato sabato 23 luglio (ore 21.30; piazzale Santa Margherita) con una serata interamente dedicata al genio di Ferruccio 
Lamborghini. Nell’occasione, il figlio Tonino Lamborghini ha presentato “Ferruccio Lamborghini. La sfida, l’avventura, la Miura”.
In occasione dei 100 anni dalla nascita, questo nuovo volume ha celebrato la genialità di Ferruccio Lamborghini. Figlio di agricoltori 
emiliani, fu inizialmente assemblatore di trattori sfruttando i residuati bellici, poi creatore di trattori considerati le “Rolls-Royce” 
dell’agricoltura. Successivamente divenne anche industriale nel campo dei bruciatori e dei condizionatori d’aria, costruttore di celebri 
granturismo, pioniere nel settore degli elicotteri, fondatore di una fabbrica di pompe oleodinamiche e infine il ritorno alla terra come 
coltivatore e creatore di un’impresa vinicola. Ma il suo fiore all’occhiello resta comunque la fabbrica di automobili, che gli ha dato 
celebrità mondiale e con cui ha dato un evidente impulso tecnico imponendo evoluzioni mai viste prima. Nella stessa occasione, la 
poetessa Antonella Monti ha presentato il volume “Miura per Musa. Il mito”, in cui fa della Miura, il modello più amato dallo stesso 
Ferruccio, la sua musa ispiratrice per dare vita a componimenti intensi ed emozionanti.
 
Sabato 13 agosto (ore 21.30; piazzale Santa Margherita), Sergio Barducci ha presentato “Tra levante e ponente”: un racconto, in parte 
autobiografico, sulla vita nella straordinaria provincia italiana. Quella provincia che da piccola sa farsi grande. Un libro che ruota, 
idealmente, attorno al Porto Canale di Cesenatico, oggetto per secoli di grandi interessi economici e politici, virtuale spartiacque fra due 
mondi che si integrano: da un lato quello della tradizione, dall’altro quello della modernità. Tante sono le storie della gente di mare e 
altrettanti sono i personaggi divenuti molto popolari senza perdere la loro identità locale, come Tonino Guerra o Lucio Dalla, Alberto 
Zaccheroni e Azeglio Vicini, Giorgio Ghezzi e Marco Pantani. È il quadro di una provincia spesso invisibile ma sempre sorprendente.
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE

Sottosale parole a lunga conservazione rassegna culturale svoltasi tra la fine luglio e l’inizio di settembre: un totale di quattro 
appuntamenti, che si sono svolti tra piazzale Santa Margherita e il Polo Est 3.0. 
Rassegna di incontri letterari, dialoghi, interviste a Bellaria Igea Marina. 

Si è cominciato sabato 23 luglio (ore 21.30; piazzale Santa Margherita) con una serata interamente dedicata al genio di Ferruccio 
Lamborghini. Nell’occasione, il figlio Tonino Lamborghini ha presentato “Ferruccio Lamborghini. La sfida, l’avventura, la Miura”.
In occasione dei 100 anni dalla nascita, questo nuovo volume ha celebrato la genialità di Ferruccio Lamborghini. Figlio di agricoltori 
emiliani, fu inizialmente assemblatore di trattori sfruttando i residuati bellici, poi creatore di trattori considerati le “Rolls-Royce” 
dell’agricoltura. Successivamente divenne anche industriale nel campo dei bruciatori e dei condizionatori d’aria, costruttore di celebri 
granturismo, pioniere nel settore degli elicotteri, fondatore di una fabbrica di pompe oleodinamiche e infine il ritorno alla terra come 
coltivatore e creatore di un’impresa vinicola. Ma il suo fiore all’occhiello resta comunque la fabbrica di automobili, che gli ha dato 
celebrità mondiale e con cui ha dato un evidente impulso tecnico imponendo evoluzioni mai viste prima. Nella stessa occasione, la 
poetessa Antonella Monti ha presentato il volume “Miura per Musa. Il mito”, in cui fa della Miura, il modello più amato dallo stesso 
Ferruccio, la sua musa ispiratrice per dare vita a componimenti intensi ed emozionanti.
 
Sabato 13 agosto (ore 21.30; piazzale Santa Margherita), Sergio Barducci ha presentato “Tra levante e ponente”: un racconto, in parte 
autobiografico, sulla vita nella straordinaria provincia italiana. Quella provincia che da piccola sa farsi grande. Un libro che ruota, 
idealmente, attorno al Porto Canale di Cesenatico, oggetto per secoli di grandi interessi economici e politici, virtuale spartiacque fra due 
mondi che si integrano: da un lato quello della tradizione, dall’altro quello della modernità. Tante sono le storie della gente di mare e 
altrettanti sono i personaggi divenuti molto popolari senza perdere la loro identità locale, come Tonino Guerra o Lucio Dalla, Alberto 
Zaccheroni e Azeglio Vicini, Giorgio Ghezzi e Marco Pantani. È il quadro di una provincia spesso invisibile ma sempre sorprendente.
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Sabato 20 agosto (ore 21.30; Polo Est 3.0) Edda Negri Mussolini ed Emma Moriconi hanno presentato “Donna Rachele, mia nonna. La 
moglie di Benito Mussolini”. Da tutti è conosciuta come Donna Rachele, la moglie del Duce. Per Edda Negri Mussolini è semplicemente 
“la nonna”: la persona che l’ha cresciuta dopo la morte prematura della madre Anna Maria (ultimogenita di Benito e Rachele). In questo 
volume emerge la dimensione umana della storia: quella vera, capace di rendere unico e inedito il racconto di Edda. A parlare sono i 
sentimenti e le emozioni verso coloro che la Storia ci ha abituato a giudicare da un unico punto di vista. Il rapporto intenso e 
confidenziale tra nonna e nipote e la rigorosa e approfondita ricerca delle autrici, nei numerosi archivi, hanno permesso la correzione di 
errori storici ormai ritenuti verità. Accompagna il volume, un ricco apparato fotografico, in gran parte inedito, proveniente dagli album 
di famiglia. Si rivelano così gli aspetti più sconosciuti, intimi e umani della famiglia Mussolini, del Duce ma soprattutto di Donna 
Rachele, la consorte da cui Benito è sempre tornato, nonostante le molte avventure e le tante donne, Claretta Petacci compresa.
 
Ha chiuso la rassegna, venerdì 2 settembre (ore 21.30; Polo Est 3.0), un appuntamento dedicato al grande Enzo Ferrari. Nell’occasione,  
Italo Cucci è stato presenato “Ferrari segreto. Il mito americano”. Enzo Ferrari si è dato da fare, sempre, per non corrispondere allo 
stereotipo suggerito dai suoi soprannomi: dal “Drake” al Mago di Maranello per finire – dopo un duro e amaro conflitto con Santa Madre 
Chiesa – a una sorta di (s)qualifica... divina, Saturno, ma solo perché, secondo un illustre gesuita, “mangiava i suoi figli”, ovvero 
mandava a morire i suoi piloti, tanti, senza piangerli. Non meritava tanto, naturalmente, anche se certi suoi atteggiamenti suggerivano in 
lui durezza d’animo e cinismo; ma l’Ingegnere (ecco come gli piaceva esser chiamato, lui gran lavoratore e sportivo di origini semplici e 
autodidatta, dopo che la prestigiosa Università di Bologna, la più antica del mondo, l’Alma Mater, gli aveva consegnato la laurea ad 
honorem) aveva sofferto e continuava a soffrire per quella pesante accusa come uno scomunicato, sicché alternava alle sfuriate un forte 
senso dell’umorismo che piaceva soprattutto ai giornalisti, ai suoi amici/nemici. Italo Cucci, aderendo a sua volta a una sorta di 
condanna professionale (“Parlo volentieri con lei di tutto, perché non capisce niente di auto”) poté vivere decine di incontri con un 
Ferrari diverso, intimo e segreto, sempre sorridente e sereno. Un Ferrari inedito che vale la pena incontrare, in queste pagine scritte col 
cuore e in una ricca galleria fotografica, anch’essa senza precedenti, realizzata da un altro Mago di quei tempi, Walter Breveglieri.

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE



 154

Per la promozione sono stati predisposti strumenti di varia tipologia e organizzate azioni promozionali di comunicazione dedicata
 Strumenti
n.107 manifesti 70x100; n.1000 pieghevoli; 
1PVC
banner e tutti i materiali di cui sopra in versione jpg per la promozione sul web e sui social network; file per totem multimediali e 

maxischermo (nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina); newsletter.
Azioni
distribuzione del materiale promozionale nella nostra città;
affissioni nel Comune di Bellaria Igea Marina;
posizionamento degli strumenti (banner, pannelli,) nelle zone centrali delle Città coinvolte, nelle isole pedonali e nei punti 

strategici degli ingressi cittadini;
promozione dell’evento sui totem multimediali presenti sulle isole pedonali di Bellaria Igea Marina;
invio di newsletter quotidiane;
promozione online sui vari siti di riferimento principale e su tutti i siti collegati;
promozione quotidiana dell’evento sui social network (in particolare Facebook e Twitter e instagram);

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE



 158

EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – SOTTOSALE
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EVENTI ED ATTIVITA' SUL TERRITORIO:
RASSEGNE – ESTATE A PARCO PIRONI

A luglio e agosto 2016 sono stati organizzati una serie di eventi al Parco Pironi all'insegna della musica e del divertimento. 
Questo il programma:
Luglio
sabato 16 
Fuoritempo in concerto
venerdì 22 
Salsapassion
venerdì 29
Animazione, balli di gruppo, latino, Baby Dance 
sabato 30 
THE OTHERS in concerto

Agosto
venerdì 5 
Animazione, balli di gruppo, latino, Baby Dance 
venerdì 12 
Animazione, balli di gruppo, latino, Baby Dance 
sabato 13 
Fuoritempo in concerto
venerdì 19
La Compagnia, tributo a Lucio Battisti  
sabato 20 
Scuola di Ballo (swing, boogie, ecc) 
venerdì 26 
Fuoritempo in concerto
sabato 27 
Spettacolo della Scuola di Danza TILT  

Settembre
venerdì 2 
Fuoritempo in concerto
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MODALITA' OPERATIVE PROGETTO 2016

La Fondazione opera senza scopo di lucro per la valorizzazione turistica della Città di Bellaria Igea Marina, attraverso ogni tipo di azione 
promozionale e di organizzazione di eventi ed attività sul territorio, in collaborazione con tutti gli Enti, Associazioni, Comitati, 
Gruppi locali che abbiano le stesse finalità. 

La Fondazione ispira tutta la propria attività ai principi di trasparenza, correttezza e legalità.
Nonostante la struttura operativa esigua (meno di 10 collaboratori), la mancanza di figure dirigenziali, la prevalenza di componenti 

elettivi con mandato a scadenza, la Fondazione si è dotata di modalità organizzative, operative e di controllo che provvedono a 
garantire lo svolgimento della propria attività nel massimo rispetto di tutte le normative vigenti.   

Nell’utilizzo dei beni di proprietà comunale la Fondazione adotta comportamenti rispettosi, atti a non recare danneggiamenti ed a non 
diminuirne il valore.

Nello svolgimento della propria attività istituzionale e di quella commerciale Fondazione Verdeblu provvede all'adempimento delle 
obbligazioni assunte con la massima diligenza e nel rispetto di ogni norma prevista in materia.

Nel rapporto con i fornitori, servizi, servizi, lavori e incarichi avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali: buona 
amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, correttezza e trasparenza delle prodedure di scelta. 
In nessun caso un fornitore viene preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli   

dell’esclusivo interesse e beneficio della Fondazione. 
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MODALITA' OPERATIVE PROGETTO 2016

In linea generale per ogni servizio vengono richiesti almeno due preventivi, con particolare attenzione ai fornitori locali. Per i beni e/o 
servizi di valore superiore a Euro 10.000,00, fatti salvi i casi di fornitore unico (es. Ente Fiera in Italia o all’estero) vengono 
richiesti almeno tre diversi preventivi, da valutare secondo i principi sopra espressi.

La valutazione dei preventivi avviene non esclusivamente in riferimento al principio di economicità, ma tenendo conto delle esigenze di 
praticità, conoscenza del territorio, disponibilità ad operare fuori sede, elasticità nella definizione delle mansioni, soprattutto per 
quello che concerne le azioni promozionali in Italia e all'estero, nella logica dell'ottimizzazione dei costi e delle risorse umane. 

Le relazioni con i fornitori della Fondazione, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono oggetto di costante ed 
attento monitoraggio da parte della Fondazione stessa. 
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In linea generale per ogni servizio vengono richiesti più preventivi, con particolare attenzione ai fornitori locali. Per i beni e/o 
servizi di valore superiore a Euro 10.000,00, fatti salvi i casi di fornitore unico o di prestazioni aventi carattere di infungibilità (es. 
Ente Fiera in Italia o all’estero,   prestazioni di carattere artistico, beni protetti da marchi o brevetti) vengono richiesti almeno tre 
diversi preventivi, da valutare secondo i principi sopra espressi. Per i beni e/o servizi di valore compreso tra Euro 2.000,00 ed Euro 
10.000,00, fatti salvi i casi di fornitore unico o di prestazioni aventi carattere di infungibilità (es. Ente Fiera in Italia o all’estero, 
prestazioni di carattere artistico, beni protetti da marchi o brevetti) vengono richiesti almeno due diversi preventivi, da valutare 
secondo i principi sopra espressi. Per i beni e/o servizi di valore inferiore a Euro 2.000,00 la Fondazione potrà procedere 
direttamente a scegliere il prestatore del bene e/o servizio.

La valutazione dei preventivi avviene non esclusivamente in riferimento al principio di economicità, ma tenendo conto delle 
esigenze di praticità, conoscenza del territorio, disponibilità ad operare fuori sede, elasticità nella definizione delle mansioni, 
soprattutto per quello che concerne le azioni promozionali in Italia e all'estero, nella logica dell'ottimizzazione dei costi e delle 
risorse umane. 

Le relazioni con i fornitori della Fondazione, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono oggetto di costante 
ed attento monitoraggio da parte del direttivo della Fondazione stessa.

La Fondazione si avvale esclusivamente di fornitori che operano in conformità della normativa vigente.

Tutta la documentazione collegata al presente progetto, compresi preventivi e/o lettere di incarico relative allo stesso, sono 
disponibili presso la sede di Fondazione Verdeblu e a completa disposizione dell'Amministrazione Comunale. 

MODALITA' OPERATIVE PROGETTO 2016
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Relazione al progetto di

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


