Bellaria Igea Marina
eventi e promozione 2016

Bellaria Igea Marina _ novembre 2016

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 15 dicembre 2015

La presente integrazione fa seguito alla prima e alla seconda, predisposte rispettivamente nello scorso
mese di maggio ed agosto, ad aggiornamento del progetto presentato e protocollato da Fondazione
Verdeblu in data 15 dicembre 2015, per il Bando Pubblico del Comune di Bellaria Igea Marina con
finalità esplorativa per la concessione di contributi in ambito sociale culturale turistico e sportivo per
l’anno 2016.
Il progetto viene ulteriormente aggiornato con l’inserimento di nuove iniziative non previste in calendario,
perché giunte a definizione finale solo in fase successiva alla nostra seconda integrazione:
- partecipazione ad eventi fieristici (Innsbruck e Lipsia)
- eventi e manifestazioni organizzati in occasione del Natale e del Capodanno.
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Eventi fieristici

Il programma di eventi ed attività viene arricchito con la partecipazione a due eventi fierristici di grande impatto per la promozione

turistica della Città di Bellaria Igea Marina sul mercato tedesco. Nello specifico:
- Workshop Turismo Innsbruck 8 Novembre 2016: Workshop organizzato ad Innsbruck. Da sottolineare l'importanza di questa
località quale nodo di transito determinante per la collaborazione della nostra Regione con le Ferrovie tedesche ed austriache.
A tale fiera è prevista la partecipazione di operatori turistici austriaci che incontreranno gli operatori italiani regionali e delle
testate locali invitate per la presentazione del territorio e delle sue eccellenze. E' prevista l'organizzazione di una cena con
prodotti tipici.
- TC Touristik& Caravaning Lipsia 16-20 Novembre 2016: Fiera del turismo aperta al pubblico con 2 giornate dedicate ai
professionisti del settore, che ha registrato circa 60.000 visitatori nell'edizione dell'anno 2015. La fiera di Lipsia è un evento
fieristico molto importante per l'industria turistica con aree dedicate al turismo all'aria aperta, al benessere, allo sport con
particolare attenzione al ciclismo e agli allestimenti outdoor.
Si propone un allestimento di grande impatto visivo, che attiri l'attenzione del pubblico attraverso l'utilizzo di grandi immagini e
di una struttura modulare molto alta e ben visibile. Nell'ambito della fiera verrà proposto un programma di animazione e di
valorizzazione delle ricchezze dell' Emilia Romagna con particolare attenzione alla tradizione e all'enogastronomia. Ai visitatori
verrà data la possibilità di degustare le nostre specialità ed eccellenza gastronomiche (piadina, pasta fatta in casa).
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Natale a Bellaria Igea Marina
Natale e Capodanno rappresentano uno dei momenti di festa più importanti dell’anno, momenti aggregativi per tutta la
famiglia, occasioni per trascorrere qualche giorno di vacanza, che si trasformano in opportunità interessanti con cui
si promuove la città intera.
In occasione delle festività natalizie e della fine dell'anno 2016 la proposta è quella di potenziare gli appuntamenti, gli
spettacoli e più in generale i momenti aggregativi, rispetto a quanto previsto nel progetto annuale di Fondazione
Verdeblu, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 15 dicembre 2015 mirando ad un target che
comprenda le diverse fasce di età, con una particolare attenzione per i giovani e le famiglie e animazione per i più
piccoli nelle strade e nelle piazze del centro. Fino all’Epifania la città di Bellaria Igea Marina presenterà una ricca
programmazione fatta di concerti, presepi e spettacoli per un Natale indimenticabile.
In particolare unitamente ai Presepi, di sabbia e nei tini, e all’itinerario dei Presepi in Riviera, che caratterizzano il Natale a
Bellaria Igea Marina e costituiscono il fulcro del progetto annuale di Fondazione Verdeblu dedicato al Natale e che
continuano a raccogliere consensi di pubblico ed un numero sempre maggiore di visite, anche organizzate, la
proposta per il 2016 è quella di valorizzare le nostre isole pedonali partendo da Piazza Matteotti e coinvolgendo
tutta l'Isola dei Platani, con la creazione di un vero e proprio Paese di Babbo Natale, caratterizzata anche da nuove
luminarie, nuovi allestimenti natalizi, nuove mostre e nuovi momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.
Una serie di attrazioni fisse in Piazza Matteotti e Via Paolo Guidi, spettacoli itineranti e performance musicali sull'Isola
pedonale tutte le domeniche di dicembre e nelle giornate di festa fino all'Epifania, una grande festa di Capodanno
con la quale si saluterà il vecchio anno e si brinderà l'arrivo del nuovo dedicata a grandi e piccini, una rinnovata
Festa della Befana che possa coinvolgere un pubblico sempre più ampio sono le proposte che Fondazione
Verdeblu mette in campo per le prossime festività natalizie, per completare e rafforzare il progetto iniziale.
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Natale a Bellaria Igea Marina
Il progetto originario di Fondazione Verdeblu, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 15 dicembre 2015
proponeva l’organizzazione e la promozione degli eventi legati ai presepi di sabbia e nei tini, che da qualche anno
caratterizzano con successo il nostro Natale.
Nello specifico, il progetto annuale di Fondazione Verdeblu prevedeva:
Presepe di Sabbia, realizzazione di un Presepe di Sabbia che regali emozioni al pubblico attraverso la rappresentazione
della Natività con statue di sabbia a grandezza naturale
I Presepi nei Tini, realizzazione di un itinerario di presepi realizzati in vecchie botti nelle isole pedonali del centro cittadino
con la collaborazione di Scuole, Comitati, gruppi o singoli cittadini e la previsione di un premio per i primi tre
classificati. Ogni tino sarò corredato di coccarda in forex oro e e da allestimenti realizzati da fioristi di Bellaria Igea
Marina.
Presepi in Riviera, coordinamento e promozione congiunta di tutti i Presepi della Riviera Romagnola in collaborazione
con gli organizzatori dei Presepi di Rimini, Torre Pedrera, Cesenatico, Cervia Milano Marittima e Marina di Ravenna
che si colloca all'interno del Progetto “Seguendo la Stella Cometa – Itinerario fra i Presepi della Riviera Romagnola
di Sabbia e di Mare”.
Il presente progetto prevede una serie di attività aggiuntive per il periodo natalizio a Bellaria Igea Marina, coordinate e
condivise in collaborazione con le Associazioni cittadine. L'obiettivo è quello di sostenere, in particolare, il centro
della città di Bellaria Igea Marina e le sue attività economiche, con la creazione di un importante itinerario di
intrattenimento e divertimento che possa attirare un pubblico sempre più numeroso.
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Natale a Bellaria Igea Marina
Diverse le tipologie di attività proposte per il periodo dal 04 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017.
Piazza Matteotti
attività fissa, dal 04 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017
Il Paese di Babbo Natale
- Casa di Babbo Natale dove ogni bambino può sognare ad occhi aperti e sentirsi parte della magia del Natale con
animazione, accessori natalizi, un ufficio postale dove i bambini potranno imbucare le letterine, musica natalizia,
giochi interattivi;
- Pista di pattinaggio e roller per ragazzi, con esibizioni e corsi organizzati dalle Associazioni Sportive e le Scuole di
Pattinaggio locali. Sulla pista saranno appese un centinaio di stelle cartonate che daranno l'effetto di essere
ghiacciate.
- 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 potranno effettuare
una scalata verso la cima per poi effettuare un salto nel vuoto rimanendo agganciati tramite un moschettone ad un
argano a motore che calibrerà la discesa. Ad ogni bambino che raggiungerà la vetta verrà donata una pallina
personalizzata con un logo che augura Buone Feste. Al lato dello Sherpa verrà posizionato un trono ove siederà
Babbo Natale che dopo essersi calato dalla vetta dello Sherpa inciterà i bambini nella scalata. Nella scalata ogni
bambino sarà accompaganto da un elfo.

Piazza Federico Fellini
Attività fissa, dal 04 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017
-Presepe Ice Cartoon: la magia del Natale continuerà con il “Presepe Ice Cartoon” che costituirà l'attrazione principale e
che consiste in un presepe cartonato che darà l'effetto di un presepe ghiacciato. I visitatori potranno entrare
all'interno ove sarà posizionata una grossa scritta “Bellaria Igea Marina” realizzata con il medesimo materiale.
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Via Paolo Guidi ang. Via Dante
Attività fissa, dal 04 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017
-Christmas Magic Maze: labirinto che occuperà una superficie di mt. 8 X 8 e un altezza di mt. 1,60
addobbato con tutti gli elementi natalizi quali neve sui muri, alberi di natale all'ingresso ed elementi
scenografici verticali. All'ingresso e all'interno sarà garantita l'animazione effettuata da elfi che
inciteranno i bambini ad entrare nel labirinto ove verranno organizzati giochi a tema. A tutti i bambini
che entreranno nel labirinto sarà donato un gadget

Piazzale Perugia
Attività fissa dal 04 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017
- Pista di pattinaggio sul ghiaccio: sarà allestita una pista di pattinaggio di dimensioni 15 X 40 mt. Ove
adulti e bambini potranno divertirsi pattinando sul ghiaccio a suon di musica natalizia di sottofondo. La
pista sarà allestita con addobbi natalizi e sarà contornata di cinque chioschi di legno.
Isola Dei Platani
Attività fissa dal 04 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017
Cars Park: all'interno di area perimetrata da un recinto in legno verranno posizionate maccchinine elettriche che
trasporteranno i bambini. Su ogni macchinina salirà un bambino e sarà guidata da un elfo. Ogni macchinina
trasporterà nella parte posteriore un pacco regalo o un pupazzo di neve contenente casse musicali che
trasmetteranno musica natalizia.
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Natale a Bellaria Igea Marina

Attività itinerante che toccherà i principali punti della Città di Bellaria Igea Marina
Trenino Città
Durante il periodo natalizio Bellaria sarà collegata con Igea Marina dal Trenino Città e le domeniche il
trasporto sarà gratuito per favorire la visita della Città di Bellaria Igea Marina e delle sue attrazioni a
tutti gli avventori. Lungo l' Isola dei Platani le stazioni di fermata e/o partenza saranno segnalate da
apposita segnaletica posta a fianco di chiosci in legno.
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Natale a Bellaria Igea Marina
Isola Dei Platani
Animazioni
Ogni domenica dal 04 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017
- n. 3 appuntamenti LIVE CHARACTER per bambini (Sonic – n. 1 pupazzo, I Puffi – n. 2 pupazzi, Il Treno dei Dinosauri
– n. 2 pupazzi. I pupazzi sfileranno lungo l' Isola Dei Platani con n. 4 uscite di 30 minuti cadauna. Personaggi molto
amati dai bambini: Sonic il riccio blu più veloce del mondo. sempre in cerca di avventure e pronto a battersi per
difendere i suoi amici. I Puffi, piccoli ometti dalla pelle blu nati nel 1962 ma ancora tanto amati dai bambini e anche
dai loro genitori che guardandoli ripensano alla loro infanzia. Il Teno Dei Dinosauri che riporta i bambini all'epoca
preistorica quando i dinosauri erano gli unici abitati della terra.
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- n. 5/6 appuntamenti musicali: l' Isola Dei Platani sarà animata da musica di ogni genere. Si esibiranno diverse
band tra le quali: La Compagnia Tributo a Battisti e Mogol affermata e apprezzata tribute band composta
da ragazzi romagnoli che reinterpreteranno i successi più coinvolgenti dell'artista e realizzeranno 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, saranno pronti a fare rivivere con sonorità moderne le atmosfere
dell'America di Elvis Presley e Marilyn Monroe, in uno spettacolo tutto da ballare che riporteranno nella
modernità il mood rivoluzionario dei cantanti degli anni '50; Fuoritempo band “made in Bellaria Igea
Marina” che proporrà un sound anni anni '60 e '70 che ha fatto la storia della musica italiana e non solo.
Sarà inoltre prevista una collaborazione con Bim Music Network al fine di valorizzare il talento degli artisti creando
nuovi spazi e visibilità, web e live per coloro che parteciperanno.

- happy hour in musica: a partire dalle ore 18,00 i bar e locali dell' isola pedonale animeranno l' Isola Pedonale con
postazioni allestite all'esterno e serviranno aperitivi a suon di musica.
Spettacoli
Domenica 08 dicembre 2016
-Show Sculture di ghiaccio: spettacolo consistente nella realizzazione di n. 3 sculture di ghiaccio. Per ogni scultura verranno
impiegati 20-30 minuti e si svolgerà su un palco di dimensioni minime 6 X 4.
Allestimenti:
n. 3 chioschi in legno addobbati con ghirlande con all'interno tre animatori vestiti a tema. Nello specifico:
- n. 1 animatore che consegna zucchero filato a tutti i bambini per tutto il periodo
- n. 1 animatore che realizza figure con i palloncini e li regala ai bambini per tutto il periodo
- n. 1 animatore truccabimbi
Gli animatori consegneranno anche materiale promozionale di Bellaria Igea Marina.
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Natale a Bellaria Igea Marina
31 dicembre 2016 CAPODANNO AL PALACONGRESSI
Per salutare il vecchio anno e brindare al nuovo si organizzerà
una grande festa al Palacongressi che si trasformerà
nella “grande piazza della Città” .
Si comincerà alle 20.30 con un appuntamento rivolto ai più
piccoli: saranno presenti n. 2 Character del cartoon “Era
Glaciale”, insieme ad alcuni animatori, ad intrattenere i
bambini fino alla mezzanotte. Per gli adulti ci sarà un
preserata con Raul Cremona e, a seguire, un concerto
con la migliore musica degli anni 70/80/90 con la band di
Fabrizio Fontana.
Al fine di valorizzare maggiormente l' Isola dei Platani anche
durante la notte di Capodanno i locali ivi presenti
organizzeranno una serata di musica allestendo le aree
esterne adiacenti.
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Natale a Bellaria Igea Marina

Il Natale 2016 coinvolgerà tutta la Città di Bellaria Igea Marina, partendo da Viale Ennio a Igea Marina con
il Presepe di Sabbia fino al Centro di Bellaria ove l'isola pedonale sarà allestita ed animata per tutto
il mese di dicembre e fino all'Epifania.
Alla realizzazione del progetto collaboreranno tutte le associazioni di categoria. Sarano organizzati eventi
che coinvolgeranno tutta la cittadinanza e arricchiranno il soggiorno di quei turisti che sceglieranno
di trascorrere le vacanze di Natale a Bellaria Igea Marina. A tal fine gli operatori turistici proporranno
pacchetti e proposte promozionali al fine di presentare la Città di Bellaria Igea Marina come
destinazione ideale per trascorrere quache giorno al mare “fuori stagione”.
Punti di forza della comunicazione e promozione di Bellaria Igea Marina per questo Natale e Capodanno
saranno strumenti online e offline, materiale cartaceo, azioni di marketing urbano (promozione nelle
isole pedonali e ingressi nelle città), promozione dedicata sui social network.
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Comunicazione Natale
Nello specifico la promozione del Natale a Bellaria Igea Marina verrà realizzata attraverso molteplici strumenti.
realizzazione di materiale cartaceo, brochure di Natale con tutte le iniziative in programma, manifesti e cartoline
per ogni evento (Paese di Babbo Natale, Capodanno, Festa della Befana)
realizzazione di materiali per allestimenti, banner, striscioni, megaposter, pannelli, backdrop
marketing urbano, comunicazione sui totem multimediali sulle isole pedonali cittadine (n. 2 in Via Paolo Guidi a
Bellaria, n. 1 in Viale Ennio a Igea Marina)
distribuzione di materiale cartaceo, a Bellaria Igea Marina e in tutte le località limitrofe (Provincia di Rimini e ForlìCesena)
azioni di co-marketing con tutte le realtà locali attive nell’organizzazione e promozione di iniziative per le festività
natalizie
azioni di co-marketing con aziende locali
ufficio stampa, media partnership, pubblicità, la comunicazione a mezzo stampa sarà fondamentale per
promuovere tutte le iniziative in programma, ad essa si affiancheranno azioni di comunicazione online
(collaborazione con blogger) ed azioni pubblicitarie in collaborazione con network locali e nazionali. Gli eventi
natalizi verranno pubblicizzati anche attraverso emittenti radiofoniche quali Radio Bruno.
web promotion, la promozione online verrà portata avanti sul portale www.bellariariaigeamarina.org diventato ormai
un fondamentale punto di riferimento per il pubblico attraverso articoli, curiosità, informazioni
social network, aggiornamento costante con tutte le informazioni relative agli eventi e al programma, su Facebook
verranno create ulteriori pagine “evento” dedicate alle iniziative più importanti con tutte le informazioni relative.
I post e le informazioni verranno condivise su Facebook, Twitter, GoogleMyBusiness, Instagram, sul canale
YouTube Bellaria Igea Marina
newsletter, con aggiornamento costante su tutte le iniziative in programma da inviare a tutti i contatti presenti nel
database.
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La promozione del Natale è fondamentale per valorizzare la Città di Bellaria Igea Marina e per farne
conoscere le potenzialità sia ai residenti sia ai turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze
natalizie a Bellaria Igea Marina.
La calda atmosfera delle luci e dei colori del Natale scalderanno il centro di Bellaria e le principali vie
della Città. La pista del ghiaccio, la pista roller, i suggestivi presepi nei tini, i giochi per i bambini
e un ricco calendario di eventi per grandi e piccini caratterizzeranno le festività natalizie e
renderanno la Città di Bellaria Igea Marina viva tutto l'anno.
Numerose le strutture ricettive aperte che proporranno pacchetti turistici per il Natale e per il
Capodanno e numerose le attività commerciali che allestiranno le vetrine a festa e
incentiveranno lo shopping natalizio.
Un input forte alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla loro crescita generale è il leitmotiv di
questo Natale. Si vuole incentivare un turismo che scelga Bellaria Igea Marina non solo
d'estate, ma durante tutto l'anno attraverso la valorizzazione del territorio, della sua storia, dei
suoi colori, dei suoi sapori, delle sue tradizioni che da fine novembre a gennaio daranno vita ad
un bellissimo spettacolo di Natale ricco di eventi.
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Comunicazione Natale

Verrà creata un’immagine coordinata da utilizzare su
tutti gli strumenti promozionali che caratterizzerà la
comunicazione di Natale e farà da filo conduttore
per tutti gli eventi in programma.

Natale 2016-2017 a Bellaria Igea Marina
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Natale a Bellaria Igea Marina

La condivisione, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione di interessi e valori comuni, obiettivo
fondamentale dell’attività di Fondazione Verdeblu, risulteranno decisivi anche in occasione di questo
Natale, per presentare una Bellaria Igea Marina in continua attività, ogni giorno dell’anno.
Fondamentale risulterà essere anche in questo caso il lavoro di squadra, con collaborazioni e azioni in
partnership che verranno confermate con tutti i soggetti della Città che realizzeranno iniziative nel periodo
natalizio.
Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 15 dicembre 2015, preventivava un
costo complessivo di Euro 1.150.000,00 per tutte le attività da realizzarsi nell’anno 2016, con un
contributo ricevuto dal Comune pari ad Euro 723.500,00.
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 € 120.000,00 che comprende: spese
per eventi Euro 87.000,000; spese per allestimenti Euro 25.000,00; spese per comunicazione e
promozione Euro 8.000,00.
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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: info@fondazioneverdeblu.org
www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:
Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org
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