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Prot. n°

1231 /Cultura

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°387 del 10/11/2008 relativa a :
NatalèArte 2008
programmazione attività culturali, ricreative, spettacoli e animazione.
l’Amministrazione Comunale intende procedere al reperimento di risorse economiche provenienti dalle
sponsorizzazioni del materiale pubblicitario previsto per la pubblicizzazione del programma natalizio che si
svolgerà nella città nel periodo 30 novembre 2008 – 6 gennaio 2009.
Il programma di massima è il seguente:
• cabaret per n. 6 spettacoli nei giorni di venerdì e sabato nella Sala Teatro Comunale;
• musica e teatro nelle frazioni, ovvero n. 10/12 eventi tra concerti gospel nelle chiese e spettacoli
teatrali nelle zone più popolose;
• magia, animazione, mimi per le strade con giocolieri, maghi e figuranti;
• La Città dei Bambini, allestimento di uno spazio dedicato in piazza Abbro con animazione (Aspettando
Babbo Natale) e con il teatro dei burattini;
• La lunga Notte della Befana, ovvero attività varie nella notte tra il 5 e 6 gennaio 2008, con artisti di
strada, musica live con postazioni dislocate tra il corso Umberto I e piazza V. Emanuele III, con il
prolungamento degli orari di apertura degli esercizi commerciali;
La sponsorizzazione avverrà mediante inserimento del logo degli sponsor sul seguente materiale pubblicitario a
fronte dei finanziamenti sottoindicati:
A) brochure n. 8.000 - € 1.000,00;
B) brochure n. 8.000, locandine n. 400, manifesti n.100 - € 1.500,00;
C) brochure n. 8.000, locandine n. 400, manifesti n.100, spot televisivi e inserti su quotidiani - €
5.000,00;
D) manifesto o banner misura max 70 x 100 fornito dagli sponsor c/o la Sala Teatro Comunale in ogni
serata di spettacolo - € 100,00;
Al fine di poter selezionare tali interventi si invitano i soggetti pubblici e privati, in forma individuale o
associativa, a trasmettere all’Amministrazione Comunale una o più proposte, nelle quali siano indicati:
1) Ragione sociale dell’esercizio commerciale e/o della Ditta;
2) Importo della sponsorizzazione;
Le proposte dovranno pervenire TASSATIVAMENTE entro il giorno 20 novembre 2008 all’Ufficio Protocollo del
Comune di Cava de’ Tirreni p.zza E. Abbro o via e-mail all’indirizzo
culturaeturismo@comune.cavadetirreni.sa.it
Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Cultura e Turismo Tel. 089 682 146 / 089 682 302 /
089 682 303.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di selezionare le offerte.
Si precisa che il presente avviso non costituisce impegno per l’Amministrazione comunale.
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