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Via Torres,8 92024 Canicattì (AG)
Cod. Fisc. 90022180849 - P.IVA 02605940846

Descrizione del Progetto
fine Giugno alla
ll progetto prevede un calendario di appuntamenti che vanno da
prima settimana di Settembre.
Racchiude vari aPPuntamenti

:

sotto le
cinema sotto le stelle: un calendario di appuntamenti con il cinema
genere'
Stelle con proiezione su schermo gigante di Film di diverso
di
sarà predisposta area per allestimento con sedie seguento le disposizioni
distanza sociale, attraverso personale addetto'
e vespe
Mostre: saranno calendarizzate ed allestite mostre dedicate alle auto
d'epoca, cinofile, carretti siciliani con allestimenti a tema, etc" )

genere che arricchiranno il
Una serie di appuntamenti con mostre di diverso
pubblico
calendario delle nostro progetto che mira ad accontentare un
diversificato.
ed
Teatro Cabaret: allestimento rappresentazioni di teatro dialettale,
appuntamenti con la comicita ed intrattenimento'

di caffè
Musica da! vivo: calendario vasto di appuntamenti con la realizzazione
che intratterranno
concerto con gruppi musicali locali di diverso genere musicale
il pubblico, serate a tema italiano, dirette radio animata da speaker'
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Via Torres,8 92024 Canicattì (AG)
Cod. Fisc. 90022180849 - P.IVA 02605940845

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
N"08 serate di Cinema sotto le stelle: € 2'900,00
N'01 Defilè di moda € 900,00

N'03 Mostre: € 600,00
N"02 Teatro: 2.200,00
N"15 serate di Musica dalvivo: 6,000,00
N"07 serate a tema italiano: 1,000,00
N"04 serate a tema anni 70/80: 600,00
N'03 dirette radio animata da speaker: 400,00
N"03 intrattenimento per bambini: 400,00
TOTALE € 15,000,00

STAMPA E CAMPAGNA PUBBLICITARIA
LOCANDINE E STAMPA LAVORI VARI

TOTALE

€

5OO,OO

SPESE TECN{ICHE

Progetto: € 600,00
Noleggio Sedie: 1,000,00
Service Audio-Luci: 2.000,00
Servizio D'ordine: l-,000,00
Siae: 2.000,00
TOTALE € 6.600,00

TOTALE SPESE € 21,TOO,OO
ENTRATE

CONTRIBUTO COMUNE € 15.OOO,OO
SPONSOR E CONTRIBUTI 6,000,00

TOTALE ENTRATE 21,OOO,OO

