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eventi ed attività sul territorio

La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da Fondazione Verdeblu in data 09 gennaio 
2017, per il Bando Pubblico esplorativo per la concessione di contributi in ambito sociale culturale turistico 
sportivo per l’anno 2017.

Il progetto viene aggiornato con la definizione delle date di alcuni appuntamenti e l’inserimento di nuove iniziative 
non previste in calendario, perché giunte a definizione finale solo in fase successiva alla presentazione.

Il programma di eventi e attività sul territorio si è arricchito di nuove iniziative, qui di seguito elencate, relative 
esclusivamente alla Città di Bellaria Igea Marina o condivise con le realtà limitrofe.
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eventi ed attività sul territorio

Di grande prestigio per la nostra città la riconferma per il quarto anno consecutivo dell’appuntamento con “Bellaria 
Igea Marina Air Show”, lo spettacolo delle Frecce Tricolori, in programma il 03 e 04 giugno 2017. Si tratta 
quest’anno di uno dei più importanti appuntamenti nel calendario 2017 della Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
Per l'occasione verrà allestito il villaggio aeronautico.

Nello specifico, lungo il litorale della città di Bellaria – Igea Marina il 4 Giugno 2017 dalle 10:30 alle 12:45 si terrà 
la manifestazione aerea “Bellaria Igea Marina Airshow” con la partecipazione delle Frecce Tricolori, del RSV, 
dell’elicottero SAR del 15° Stormo e Team e Piloti civili e di un ospite straniero, un F16 della Forza Aerea Belga.

Il giorno precedente, sabato 3 Giugno, nei medesimi orari, ci sarà la giornata dedicata alle prove.

Contemporaneamente nelle giornate del 3 e 4 giugno verranno allestiti mercatini lungo Viale Pinzon (area antistante 
il villaggio aeronautico) dedicate alle vendita di prodotti inerenti l'aeronautica militare mentre all'interno del 
villaggio sarà allestita un' esposizione di modellini aeromobili.

E' previsto anche un appuntamento serale ove verrà presenato un libro inerente la vita militare.

Definito anche il programma della Notte Rosa, che manterrà la sua connotazione di evento per tutta la famiglia nella 
serata di venerdì 7 luglio con tantissimi appuntamenti per i più piccoli e che si concluderà con i fuochi d'artificio 
rosa che saranno sparati in contemporanea su tutto il litorale, mentre sabato 8 luglio è previsto un concerto con 
band di rilievo internazionale che coinvolgerà e richiamerà un pubblico variegato.

Il week end al'insegna del rosa si concluderà domenica 09 luglio con la manifestazione Bim Music Network Under. 
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eventi ed attività sul territorio

Importante anche il  progetto Bellaria Igea Marina Family, che procede dallo scorso anno con il coinvolgimento 
di tutte le realtà economiche di Bellaria Igea Marina e di tutte le Associazioni di categoria. L’obiettivo perseguito è 
quello di mettere in evidenza tutte le eccellenze già esistenti a Bellaria Igea Marina, in una promozione complessiva di 
città family. Oltre alle iniziative degli operatori, Bellaria Igea Marina mette in campo anche le sue location 
istituzionali e i numerosi eventi dedicati ai più piccoli. 

Primo appuntamento family della stagione è quello del 16 giugno 2017 nell'ambito del Festival dei Bambini, che 
prevede uno spettacolo per i più piccoli.

Importante anche l’organizzazione della terza edizione di Bellaria Igea Marina Family blogtour. Quest'anno a 
differenza delle edizioni passate non vi sarà un solo blogtour ma diversi blogtour ogni 10-15 giorni (circa 20 
blogger per tutta l’estate) per ottenere una continuità della comunicazione, più contenuti  promozionali e per 
promuovere le peculiarità di tutti i periodi della vacanza a Bellaria Igea Marina. Il programma dei blogtour 
prevede una serie di iniziative dedicate ai più piccoli alla scoperta di Bellaria Igea Marina, della sua storia e 
tradizione, della sua cultura, dell’enogastronomia e dell’ospitalità in chiave family, con una guida speciale: la 
nostra mascotte Lillo.

Si indicano qui di seguito gli appuntamenti aggiornati alla data di oggi.

Ulteriori integrazioni e programmi specifici verranno presentati in momenti successivi perché ancora in fase di 
definizione.  
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aggiornamento eventi (da Giugno 2017)

10-11 giugno 2017
KIKLOS SUMMER CUP 2017
Organizzato da Kiklos
Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, supporto alla 
comunicazione e alla creazione di offerte di soggiorno

10 giugno 2017

LA NOTTE DEL LISCIO

Eventi a cura di APT Servizi Emilia Romagna con il 
coinvolgimento di tutte le località della Costa Adriatica.

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico ai gruppi e 
curerà la promozione degli eventi a livello locale.

16 giugno 2017

IL FESTIVAL DEI BAMBINI

una serata completamente dedicata alle famiglie con bambini. 

Fondazione Verdeblu curerà la promozione, comunicazione 
dell'evento e offrirà supporto logistico.

giugno-agosto 2017 

BELLARIA COMICS FESTIVAL

Appuntamento a cadenza settimanale con la comicità, 
in varie location cittadine tra Bellaria e Igea 
Marina. 

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la 
promozione, la comunicazione dell'evento e 
offrirà supporto logistico

1 luglio 2017

BELLARIA  SUMMER  FESTIVAL

Torna il Carnevale d'Estate, la festa più pazza 
dell'estate di Bellaria Igea Marina! 

A cura di Associazione Tot Sla Maschera. 
Fondazione Verdeblu curerà la promozione 
dell'evento 

24-25 giugno 2017

BELLARIA IGEA MARINA VINTAGE – 
GEGHEGE'

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la 
promozione dell'evento

03-04 giugno 2017

BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW

Organizzato dal Comune di Bellaria Igea Marina.

Fondazione Verdeblu curerà la promozione, comunicazione 
dell'evento e offrirà supporto logistico.
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aggiornamento eventi (da Giugno 2017)

07-08 Luglio 2017 

NOTTE ROSA DEI BAMBINI E NOTTE ROSA

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la promozione 
dell'evento 

09 Luglio 2017 

BIM MUSIC NETWORK UNDER

Organizzato da Commercio Turismo Servizi Srl

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e curerà la 
comunicazione e promozione dell'evento

19 Luglio 2017

BIM MUSIC NETWORK

Organizzato da Commercio Turismo Servizi Srl

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e curerà la 
comunicazione e promozione dell'evento

20 luglio 2017

8° CARNEVALE D'ESTATE A IGEA MARINA

Organizzato da Associazione Tot Slà Maschera

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e curerà la 
comunicazione e promozione dell'evento

29 luglio 2017

8^ RIVIERA BEACH RUN

organizzazione e comunicazione di Fondazione 
Verdeblu con Dinamo Sport

27-28 e 30 luglio 2017

BEACH BASKET 3VS3 TOP OF FOUR

Torneo di beach basket a cura di Bellaria Basket

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e 
curerà la comunicazione e promozione 
dell’evento

5-6 agosto 2017

TORNEO 33BK

Torneo di street basket a cura di Bellaria Basket

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e 
curerà la comunicazione e promozione 
dell’evento

27 luglio 2017

COZZATA PIU' GRANDE DEL MONDO

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la 
promozione dell'evento
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aggiornamento eventi (da Giugno 2017)

agosto 2017

STAND UP EVOLUTION

Gara di Coppa Italia Sup Race Federazione Italiana Surf, 
organizzazione tecnica Associazione Romagna Paddle Surf, 
supporto logistico, promozione e predisposizione offerte 
soggiorno per i partecipanti a cura di Fondazione Verdeblu

15 agosto 2017 

CONCERTO ALL'ALBA

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la promozione 
dell'evento

  

agosto 2017

  MILLELUCI-EVENTI E SPETTACOLO 

  organizzazione e comunicazione di Fondazione Verdeblu

agosto 2017

STAGE NAZIONALE KARATE FIKTA-ISI

organizzato da FIKTA 

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e alla 
comunicazione dell’evento e curerà le proposte 
per il soggiorno

agosto-settembre 2017

L’ORATORIO IN FESTA ANSPI 37° edizione

organizzato da Assoc. Nazionale San Paolo Italia

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, alla 
comunicazione e curerà le proposte soggiorno

settembre 2017

LA PIS UN PO’ MA TOT La piadina anima e 
tradizione

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, 
curerà comunicazione e promozione e gestione 
delle offerte

18 agosto 2017

LA FESTA DEL MARE

organizzato con Associazione Luce dell’Uso

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e 
curerà la comunicazione e promozione dell’evento

11 agosto 2017

FESTA DELLA LUNA – GUARDA CHE LUNA

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la promozione

dell'evento

14 agosto 2017

FUOCHI D'ARTIFICIO PIROMUSICALI

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la promozione dell'evento



Le integrazioni apportate al programma non comporteranno cambiamenti del budget previsionale proposto in sede di 
presentazione del progetto, che viene confermato e riportato nella scheda seguente.  

15 settembre 2017

USO NIGHT WALKING

Organizzata da Dinamo Sport Bellaria Igea Marina

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, curerà 
comunicazione e promozione

15-17 settembre 2017

BIM 24 MTB + 6H MTB 

Organizzata da Team BIM 24H  MTB

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, curerà 
comunicazione e promozione e gestione delle offerte

dicembre 2017

TORNEO NAZIONALE DI MINIBASKET

Organizzato da Santarcangelo Basket e Bellaria Basket

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, curerà 
comunicazione e promozione e gestione delle offerte

dicembre 2017-gennaio 2018

NATALE E CAPODANNO A BELLARIA IGEA 
MARINA

organizzazione e comunicazione di Fondazione 
Verdeblu 

aggiornamento eventi (da Giugno 2017)
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budget

Per la realizzazione del progetto di promozione turistica ed organizzazione eventi per il 2017 si conferma il seguente 
budget:

CONTRIBUTO RICHIESTO ANNO 2017 Euro 830.000,00

USCITE

FIERE Euro 255.000,00

(fiere Italia e estero, affitto spazi, personalizzazione allestimenti, 
trasporti, viaggi, vitto e alloggio, promozioni dedicate, animazione, 
stampe e materiali ad hoc) 

EVENTI E MANIFESTAZIONI Euro 550.000,00

(spese per eventi e manifestazioni sul territorio, spazi, spettacoli, 
promozione e comunicazione dedicata)

 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE Euro 150.000,00

(azioni promozionali generali: web promotion, sito internet, grafica e 
comunicazione, contratti con i media –radio, TV, Pubblivox-, 
realizzazione materiale promozionale generale) 

ALLESTIMENTI E SERVIZI PER

FIERE ED EVENTI Euro 195.000,00

(spese di allestimento, costi personale, costi di gestione eventi sul 
territorio, fiere e azioni promozionali)

TOTALE PREVISIONE Euro 1.150.000,00

ENTRATE

SPONSORIZZAZIONI Euro 5.000,00

(ricavi per sponsorizzazioni in occasione di eventi e manifestazioni sul 
territorio)

PRESTAZIONI SERVIZI Euro 300.000,00

(ricavi per prestazioni di servizi quali organizzazione azioni e spazi 
promozionali, fiere per conto terzi, servizio di segreteria in 
occasione di eventi e manifestazioni sul territorio) 

CORRISPETTIVI                 Euro 15.000,00

(ricavi derivanti dalla vendita di prodotti tipici in occasione di fiere e 
manifestazioni, quote iscrizione eventi sportivi sul territorio) 

TOTALE PREVISIONE Euro    320.000,00
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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: bim@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


