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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.

Il progetto viene ulteriormente arricchito con l’inserimento di nuove iniziative in
occasione della stagione estiva 2021, non previste precedentemente a causa
delle incertezze legate alle norme di contenimento della pandemia Covid-19, e
giunte a definizione finale solo in fase successiva alla nostra ultima
integrazione.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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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
eventi di intrattenimento e culturali che possano coinvolgere le famiglie con
bambini e ragazzi.

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.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  



4 444

Per l’estate 2021 Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu hanno adottato il
claim in stile “Flower Mood” per promuovere una stagione all’insegna della
rinascita, gioia ed energia: un’esplosione di colori e vitalità!

Con l’arrivo della primavera Bellaria Igea Marina prende energia dalla natura e
torna a sbocciare come un bellissimo fiore. La città è pervasa da un’esplosione di
colori, profumi e armonie gioiose; in questa atmosfera floreale la città si è
preparata ad accogliere nuove gemme: i tanti piccoli amici che tornano ogni anno
in vacanza a Bellaria I.M come in famiglia. Questa sensazione di rinascita e di
leggerezza è stato il FLOWER MOOD!

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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A fianco agli eventi consolidati della tradizione di Bellaria Igea Marina, sono
state presentate numerose novità tutte all’insegna del mood 2021: eventi di
caratura nazionale ideali per le famiglie e coinvolgenti per tutti a base di tanta
musica, sport, ballo, divertimento e cultura, collaborazione di comunità cittadina
e promozione.

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 ed eventi gratuiti;
- rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica;
- sviluppo del posizionamento del brand.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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Il periodo estivo per la città di Bellaria Igea Marina è il fulcro su cui si base
l’attività lavorativa e commerciale della comunità, e pertanto un’occasione
strategica per promuovere la città di Bellaria Igea Marina.

Per l’estate 2021 Fondazione Verdeblu ha messo in atto un investimento
maggiore rispetto a quanto previsto nel progetto annuale presentato a codesta
Amministrazione in data 15 febbraio 2021, a causa delle già ricordate incertezze
operative legate alle norme di contenimento della pandemia Covid-19.

Infatti a causa dell’emergenza sanitaria il programma per l’estate 2021 era stato
previsto nelle sue macro linee guida, senza poter entrare nell’effettiva previsione
e organizzazione.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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Ci teniamo fortemente a sottolineare che la tipologia di eventi/intrattenimenti
proposti e la metodologia nella gestione, oltre che ad avere un forte appeal, è
andata incontro alle esigenze relative all’emergenza sanitaria (realizzare
attrazioni fruibili tranquillamente dal pubblico, senza assembramenti non
controllati, con la preferenza di grandi spazi possibilmente all’aria aperta).

Di seguito nel dettaglio gli eventi aggiuntivi rispetto a quelli presentati in data 15
febbraio 2021, per i quali si richiede integrazione di budget al bando turismo.

delle date di alcuni

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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• PIANO STRATEGICO 2040, giovedì 27 maggio 2021

Nella meravigliosa cornice di archeologia industriale della ex Fornace di Bellaria Igea
Marina, la comunità si è raccolta unitamente agli amministratore per la presentazione del
documento programmatico di costruzione di una nuova identità cittadina.

Fondazione Verdeblu ha curato la parte artistica dell’evento.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  



9 99

• CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO, 20 giugno 2021
La gara in linea Elite Uomini ha preso il via da Bellaria Igea Marina per risalire tutta la
Romagna in direzione Imola: 225 km da percorrere per un dislivello complessivo di 3.100

metri.
Il corteo del «Campionato Italiano di ciclismo» ha sfilato per le vie di Bellaria Igea Marina
con partenza da Piazza Metteotti alle ore 11.20.

Fondazione Verdeblu ha curato la parte logistica.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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• FINALE EUROPEI CALCIO ITALIA-INGHILTERRA, 11 luglio 2021
In occasione della finale di calcio del campionato europeo 2020 che ha visto protagonista
l’Italia, Fondazione Verdeblu ha predisposto un maxi schermo per la visione della partita
collocato in piazzale Capitaneria di Porto. In tal modo si è contribuito a creare un evento
pubblico gratuito di fruizione collettiva e di condivisione a forte impatto nazionale.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ESTATE 2021  
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• METROPOLITANI ITALIA E 11° EUROPEAN TANGO CUP, 16-18 luglio 2021

In un unico weekend due appuntamenti di grande prestigio: I Metropolitani Nazionali,
ovvero la competizione a carattere nazionale, che ha visto ben 4 categorie in pista,
Tango de Pista Open, Tango de Pista Amatori, Vals e Milonga; a seguire si è svolta
l’undicesima edizione della European Tango Cup, il Preliminare Ufficiale dei
Mondiali di Buenos Aires per l’Europa con in pista le 2 categorie ufficiali dei
Mondiali.

Fondazione Verdeblu ha curato l’intera organizzazione.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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• VIDEOCLIP del brano “Sapore di sale” di Gino Paoli, 22-24 luglio 2021
Fondazione Verdeblu ha aderito alla proposta della società Daimon srl di Ravenna, attiva nel
settore dei videoclip circuito nazionale, di realizzare, distribuire e promuovere il nuovo
videoclip del brano “Sapore di sale” di Gino Paoli, dando così evidenza al Comune di Bellaria-
Igea Marina e a Fondazione Verdeblu nei diversi mezzi utilizzati per la promozione, nonché
in occasione di eventi pubblici di presentazione del progetto.
La proposta avanzata a Fondazione Verdeblu pertanto è risultata molto interessante essendo
Bellaria Igea Marina una destinazione di turismo family: infatti il videoclip ha avuto come
protagonisti bambini, anche per la figura di Gino Paoli.
Fondazione Verdeblu ha curato la parte logistica di accoglienza e i costi della produzione.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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• FINALE CONCORSO MISS MAMMA, 10-12 settembre 2021
Bellezza e simpatia a Bellaria Igea Marina con “Miss Mamma Italiana 2021”: vincitrice della
28^ edizione, la bergamasca Silvia Palamà. Dal 10 fino domenica 12 settembre, il centro di
Bellaria Igea Marina ha avuto l’onore di accogliere presso il piazzale Don Minzoni il celebre
concorso nazionale di “Miss Mamma Italiana”, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo,
Grazia e Giorgia Teti. Il concorso, giunto alla sua ventottesima edizione, è il primo ed unico
in Italia, con marchio registrato, ad essere dedicato alla figura della mamma con lo scopo di
premiare non solo la bellezza delle concorrenti ma anche altri importanti aspetti come la
simpatia e l’impegno in famiglia, nel lavoro e nella società.
Fondazione Verdeblu ha curato la logistica dell’evento e i costi della produzione.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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• MATERIALE PROMOZIONALE MAXI FOTO ENTRATE CITTADINE

Fondazione Verdeblu ha provveduto ad aggiornare le maxi foto promozionali di Bellaria Igea
Marina collocate agli ingressi cittadini sulla via Ravenna, oramai obsolete come qualità
del supporto e fattezza dell’immagine.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 15
febbraio 2021, preventivava un costo complessivo di Euro 920.000,00 per tutte
le attività da realizzarsi nell’anno 2021.

Per l’organizzazione e la realizzazione delle nuove attività ed iniziative proposte
ed indicate nel presente progetto si richiede un ulteriore contributo complessivo
pari a Euro € 94.000,00 che comprende:

- royalty, pratiche varie Euro 54.000,000;

- personale, security, servizio antincendio Euro 30.000,00;

- movimentazione materiale ed attrezzature Euro 3.000,00;

- service audio/video/luci Euro 7.000,00.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  
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Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 Febbraio 2021:
EVENTI ISTITUZIONALI 2021  

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


