Carnevale Senza Frontiere
4 Febbraio 2018
Nuovo teatro Carisport

Il Carnevale da vivere in famiglia!

“Viene Febbraio, e il mondo è a capo chino, ma nei convitti e in piazza,
lascia i dolori e vesti da Arlecchino,
il Carnevale impazza, il Carnevale impazza…..”
Canzone dei 12 mesi di Guccini
Domenica 4 Febbraio 2018 l’Aquilone di Iqbal da il benvenuto al Carnevale aprendo le porte del Nuovo
Teatro Carisport di Cesena! Appuntamento costante negli anni, il Carnevale Senza Frontiere giunge alla
sua 12° edizione, invitando tutte le famiglie del territorio a festeggiare insieme la festa più pazza dell’anno.
La partecipazione, sempre numerosa, di bambini di tutta la Provincia di Forlì Cesena assicura la presenza
di oltre 5000 persone.
Il Carnevale della città di Cesena così denominato anche dal Sindaco Paolo Lucchi, ha come finalità quella
di abbattere tutte le barriere, da quelle culturali a quelle etniche, da quelle sociali, per capire il valore e la
ricchezza che le differenze portano nella vita di tutti. Questo è possibile realizzando un grande evento in
cui socializzazione, multiculturalità, divertimento, valorizzazione delle risorse culturali e umane del
territorio siano gli ingredienti fondamentali.
L’evento, oltre un ricchissimo programma di spettacoli circensi e di clownerie e animazioni come balli di
gruppo, trucca bimbi, sculture di palloncini e gonfiabili, vede il coinvolgimento di numerose associazioni no
profit del territorio, impegnate quotidianamente nel terzo settore. Inoltre è prevista la pesca solidale, tanto
amata da bimbi e genitori, e la sfilata dei bimbi in maschera che quest’anno vedrà sfilare come anche i
genitori. Saranno premiate, per categoria under e over, le 3 maschere più originali.
Da quest’anno sarà possibile portare a casa un ricordo della giornata grazie alla presenza di un fotografo
professionista che stamperà al momento una foto a chi la desidera e l’angolo del SELFIE dove metteremo a
disposizione di tutti una simpatica cornice affinché si possa scattare una foto del Carnevale.
L’ingresso al Carisport di Cesena sarà a offerta libera e il ricavato sarà destinato, come ogni anno, ai
progetti di solidarietà e utilità sociale de l’Aquilone di Iqbal.

L’ amore e la passione nel donare un sorriso alle persone, la costanza e la
dedizione per consolidare valori e relazioni sono il firmamento che guida
l’Associazione nel suo impegno quotidiano.

Scegliendo di sostenere l’Aquilone di Iqbal contribuirai alla realizzazione del
Carnevale Senza Frontiere, garantendo non solo la buona riuscita dell’evento
e quindi il divertimento di tante famiglie e bambini, ma sopratutto lo sviluppo
e la crescita di progetti di solidarietà e utilità sociale della nostra realtà.
Sostenere significa dare fiducia alle persone che ogni giorno si impegano più
o meno volontariamente, per portare un sorriso e un momento sollievo ad
ogni essere umano che esso sia bambino, anziano, adolescente, genitore o
nonno. L’animazione sociale cioè il dare vita a relazioni significative distingue
il nostro operato da sempre.
L’espressione della propria identità e diversità, i legami e la tanto agognata
felicità passano proprio dalle relazioni interpersonali, da ciò che non è
tangibile, non si stringe con mano ma ti stringe la mano.

Sostieni e comunica
La visibilità che possiamo offrire al nostro sponsor e amico è:
- presenza del logo nel materiale promozionale come da tabella riportata di seguito:
Materiale promozionale

Quantità

Luoghi di distribuzione

15.000

Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Rimini, Riccione, Cesenatico,
Cervia

Manifesti 70X100

600

Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Rimini, Ravenna, Sogliano
sul Rubicone, Savignano al Rubicone, Santarcangelo di
Romagna, San Marino, Cesenatico, Cervia, Meldola.

Locandine

300

Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Rimini, Riccione, Cesenatico,
Cervia

Volantini

Web comunication
Pubblicità sul Corriere
di Romagna
Every where

Facebook, Sito internet, portali di eventi e news
2

Provincia Forlì- Cesena
presenza del logo nei vari canali di comunicazione stampa,
social e sito

- affissione del vostro banner all'interno del Carisport per tutta la durata dell’evento
- ringraziamenti sul palco (inizio, metà e fine spettacolo) alla Vostra azienda
- altre modalità di promozione
prodotti, distribuzione gadget, logo sui gadget del carnevale distribuiti gratuitamente a
tutti i bambini e tanto altro.
Vi chiediamo di aiutarci quindi a sostenere la realizzazione del Carnevale senza
Frontiere 2018, mediante un’erogazione liberale o una sponsorizzazione, in modo tale
che i ricavi derivanti dalle offerte libere dei partecipanti e dalla pesca possano essere
totalmente destinati alla realizzazione dei nostri progetti
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