
2° Integrazione: 
Bellaria Igea Marina 

eventi e promozione 2021                                                           

FLOWER BABY
ON THE BEACH 

luglio/settembre 2021

Bellaria Igea 
Marina _ Giugno 

2021



2 222

FLOWER BABY luglio/settembre 2021

La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da
Fondazione Verdeblu in data 15 febbraio 2021, per il Bando Pubblico
esplorativo per la concessione di contributi in ambito sociale-culturale-
turistico-sportivo per l’anno 2021.

Un nuovo e spettacolare evento si aggiunge alla programmazione del palinsesto
estivo di Bellaria Igea Marina: un evento fatto di animazione sulla spiaggia (su
area di proprietà della società Giordano Pierre Francoise e C snc, insistente
sulla particella n. 983 e 1001 distinte al catasto del comune di Bellaria I.M.
Fg.18) con elementi brandizzati da una nota azienda nazionale.
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Fondazione Verdeblu, la cui attività è connessa a Bellaria Igea Marina (tra i leader
nazionali nel campo delle destinazioni family), intende in tal modo promuovere
un evento socialmente utile che possa coinvolgere i bambini ed i ragazzi.
Destinatari del progetto «Flower Baby on the beach» sono i centri estivi presenti
sul territorio comunale e le famiglie con bambini che scelgono Bellaria Igea
Marina come meta delle loro vacanze.

delle date di alcuni
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Nella considerazione che più di un anno fa la nostra vita/società veniva stravolta
dalla diffusione del virus Sars-Cov-2, abbiamo assistito a chiusure prolungate,
distanziamento fisico, mascherine.

Fondazione Verdeblu si Ripropone di contribuire ad un ritorno graduale alla
normalità mantenendo la stessa sensibilità nel rispetto degli obiettivi statutari di
valorizzazione e promozione del territorio.

Pertanto la scelta di creare il progetto Flower Baby on the beach si pone nell’ottica
di accrescere il valore turistico di Bellaria Igea Marina come destinazione,
introducendo attrazioni gratuite divertenti che vadano incontro alle complesse
dinamiche sociali in via di ripresa.
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OBIETTIVI

Gli obiettivi perseguiti con la presente integrazione, che comporta una modifica
del progetto iniziale, sono i seguenti:

- sviluppo dell'accoglienza turistica;
- sviluppo dell'offerta turistica;
- sviluppo della proposta di intrattenimento con attrazioni gratuite;
- rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica;
- momento ludico per i ragazzi dei centri estivi di Bellaria Igea Marina e ragazzi
in vacanza
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MODALITA’ ORGANIZZATIVA

L’attività potrà essere utilizzata su richiesta dell’Amministrazione comunale e
dei centri estivi organizzati sul territorio comunale, nonché gratuitamente da
parte dei privati accedendo previa richiesta.
L’attività si svolgerà ogni giorno con orario di ingresso dalle 18 alle 23, o in orari
concordati.
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Il progetto prevede anche l’installazione di un gioco gonfiabile di cui

allo schema sottostante.
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CONTATTI

Il progetto è presentato da:

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

C.F. e P. IVA 04006010401

telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455

e-mail: info@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


