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Proposta commerciale

La Pro Loco Comitato Feste Vergaio è lieta di annunciare una nuova
edizione della kermesse denominata
"FESTA DEI FIORI", alla sua seconda edizione, organizzata in
concomitanza con il "GRULLAIO di VERGAIO", concorso per comici
emergenti, alla terza edizione.

La due-giorni "Festa dei Fiori" di Vergaio si propone di offrire al pubblico
una rassegna ricca di eventi e proposte.
Programma

La manifestazione, a ingresso gratuito, consisterà principalmente in:
A) una mostra-mercato dedicata al settore Orto-f1orovivaistico, nonché ai
prodotti e servizi del comprensorio nei giorni Sabato 31 Maggio e Domenica
1 Giugno 2014, aperta con orario 10-23;
B) la serata finale del concorso ormai cult nel panorama cabarettistico italiano:
"IL GRULLAIO DI VERGAIO", ideato allo scopo di scoprire nuovi talenti della
risata proprio nel paese del nostro Roberto Benigni.
Per incuriosire e richiamare il pubblico, entrambe le giornate prevedono
una fitta animazione, tra cui ricordiamo:
1) Presenza dei Clown in Corsia di VIPPO (Vivere-In-Positivo-Prato)
2) Degustazione della Mortadella di Prato ( Domenica pomo Macelleria
Mannori)
3) Domenica, a partire dalle 21,30, serata di ballo, musica e karaoke.

Promozione

La mostra sarà oggetto di uno specifico piano di comunicazione e
promozione. Inoltre verranno diffusi manifesti, locandine, volantini e brochure
con l'intero programma della festa.
IMPORTANTE: Saranno presenti le telecamere di ToscanaTV che

manderanno in onda in breve tempo le riprese integrali della serata conclusiva
del concorso "IL GRULLAIO DI VERGAIO".

Le nostre proposte per sostenere l'iniziativa:
l} PRESENZA nella brochure pubblicitaria dell'evento (30mila copie) E
PROIEZIONE del proprio logo/Video/promo muto in loop per 30" nel
maxischermo in piazza prima e dopo l'evento "IL GRULLAIO DI
VERGAIO"= € 100,00+iva
2} OPZIONE 1 + PROIEZIONE SU MAXI SCHERMO del proprio LOGO

della durata di 5"
(minimo 2 volte) nel maxischermo in piazza
DURANTE l' evento = € 150,00+iva
3} OPZIONE 1 + MESSA IN ONDA su Toscana TV del proprio logo (lO")
all'interno del servizio televisivo dedicato alla serata = € 200,00+iva
4} OPZIONE 1 + 2 + 3 = € 300,00 iva

5) MAIN SPONSOR (opzione solt scrivi bile al massimo da 2 ditte)
= ESPOSIZIONE SUL PALCO del proprio striscione + OPZIONI
1+2+3 = € 650,00+iva (striscione fornito dal cliente)
Si precisa che i commercianti che aderiranno ad una delle opzioni di cui
sopra saranno interpellati con priorità in occasione della Festa del
Cioccolato e delle Castagne di Ottobre e potranno altresì approfittare di
uno sconto del 20% sulle proposte commerciali relative a tale evento.
Siamo disponibili inoltre a valutare le
incontrare le Sue esigenze di visibilità.

Per informazioni e adesioni contatti al più
Panozzo: 328.1732842, monicstrange@gmail,com
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