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CALENDARIO EVENTI E ATTIVITA’ PER SPONSORIZZAZIONE 

PERIODO MAGGIO 2014 – SETTEMBRE 2014 

 

Il Dirigente Area Affari Generali 

RENDE NOTO 

Che è possibile presentare offerte di sponsorizzazione aventi per oggetto: progetti, iniziative, attività, 

manifestazioni, eventi, mostre promossi dal Comune, esse possono riguardare: 

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista); 

- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi 

ecc.); 

- valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano (opere d’arte, donazioni di varia natura ecc.); 

- manifestazioni ed eventi pubblici che il Comune ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere 

oggetto di sponsorizzazione riassunti, in via indicativa ma non esaustiva, nella tabella di seguito riportata. 

A tal fine comunica che nel periodo maggio 2014  - settembre 2014 sono previste le seguenti attività/ eventi: 

MANIFESTAZIONE/ 
EVENTO /ATTIVITA’ 

PERIODO 
PREVISTO 

FORME DI PUBBLICITA’ 
PREVISTE 
 

PRESENZE 
PRECEDENTE 
EDIZIONE 

Mariano sotto le Stelle 
 
 

18 giugno – 
23 luglio 2014 

10.000 brochures, 
5.000 volantini, 
3.000 locandine, capillarmente sul 
territorio e in copertura nei punti 
significativi delle province di 
Como e di Monza Brianza 

1.400 

Mariano in musica  
III edizione 

19 giugno -  
4 agosto 2014 

10.000 brochures, 
5.000 volantini, 
5.000 locandine, 
capillarmente sul territorio e in 
copertura nei punti significativi 
delle province di Como e di Monza 
Brianza 

4.800 

Il paese dei raccontatori 
XV edizione  
Festival della narrazione 
 
 

20 giugno -  
11 luglio 2014 

10.000 brochures, 
5.000 volantini, 
5.000 locandine, 
capillarmente sul territorio e in 
copertura nei punti significativi 
delle province di Como e di Monza 
Brianza 

1.800 

Brianza Experience  –  
Abitare la Città 
un viaggio tra food e design 
“Design street for food” 

3 luglio 2014 
 
 
 

10.000 brochures, 
5.000 volantini, 
2.000 locandine, 
capillarmente sul territorio e in 

 
 
 
 



   

________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

22066 – Mariano Comense, P.le Console Teodoro Manlio 6/8 – c.f. 81001190131 – P. Iva 01358150132 

Tel. 031/757211 – Fax 031/749287 – http://www.comune.mariano-comense.co.it – e-mail info@comune.mariano-comense.co.it 

P.E.C.: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it 

pag 2 di 2 

 
Brianza Experience 
Mostra  
“Design for food to feed” 
premio Design Lissone 2013 

 
 
3 luglio – 
27 luglio 2014 

copertura nei punti significativi 
delle province di Como e di 
Monza Brianza 

 
I edizione 

Festa dello Sport e del Verde 
 

20 - 21  
settembre 
2014 

10.000 brochures, 
5.000 volantini, 
5.000 locandine, 
capillarmente sul territorio e in 
copertura nei punti significativi 
delle province di Como e di 
Monza Brianza 

3.000 

Mostra 
Brianza Experience  –  
Abitare la Città 
un viaggio tra food e design 
“Design for temporary 
restaurant – temporary 
restaurant for design” 
 

25 settembre – 
5 ottobre 2014 

10.000 brochures, 
5.000 volantini, 
5.000 locandine, 
capillarmente sul territorio e in 
copertura nei punti significativi 
delle province di Como e di 
Monza Brianza 

I edizione 

 

Tutti gli eventi saranno pubblicizzati nelle seguenti forme minime: 

sito COMUNE DI MARIANO COMENSE 

sito www.marianoeventi.it 

Video led posti sul territorio comunale 

Manifesti e locandine sul territorio e negli edifici pubblici 

Newsletter settimanali e inviti 

Per gli eventi con * canale informativo “Il Canto della Terra” – Cciia Como e A015 (Expo) 

Inoltre sono previste le seguenti attività per cui è possibile conseguire SPONSOR TECNICI: 

CAMPI ESTIVI   dal 2 luglio al 2 agosto 2014 – referente Dr.ssa A. Marelli c/o Servizi Alla 

Persona; 

CAMPI ESTIVI   dal 2 luglio al 2 agosto 2014 – referente Dr.ssa A. Marelli c/o Servizi Alla 

Persona; 

REALIZZAZIONE LIBRO STORICO SU MARIANO COMENSE – referente Sig.ra C. Napoli c/o 

Servizio Biblioteca - Cultura  

Per informazioni sui contenuti degli eventi e attività e le possibilità di sponsorizzazioni tecniche, contattare il 

servizio indicato. 

Per informazioni amministrative contattare il servizio Appalti e Contratti. 

Mariano Comense, 12 maggio 2014     Il Dirigente Area Affari Generali 

                Avv. Giuseppe Ragadali 


