Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
Piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE

protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI SPORTIVI E PROGETTI DI NATURA TURISTICA E SPORTIVA
NEL TERRITORIO VARESINO - ANNO 2021

SCHEDA DI SINTESI

ai fini della valutazione prevista dal punto 7 dell’Avviso pubblico

AZIONI COMPRESE NELL’EVENTO SPORTIVO / PROGETTO TURISTICO SPORTIVO:
 Produzione di editoria promo-pubblicitaria, di comunicazione e di commercializzazione anche on-line
 Pubblicazione e diffusione di materiale pubblicitario e informativo (pieghevoli, opuscoli, cataloghi,
manifesti, cartine, audiovisivi, gadget, merchandising promozionale, ecc.)
 Organizzazione e realizzazione di educational tour e workshop, rivolti agli operatori di settore;
 Predisposizione e promozione di pacchetti turistici;
 Predisposizione di servizi rivolti ai turisti, per favorire l’accessibilità e la fruizione delle eccellenze
turistiche del territorio
 Organizzazione di eventi di natura turistico-sportiva

BREVE DESCRIZIONE EVENTO SPORTIVO / PROGETTO TURISTICO SPORTIVO

RILEVANZA EVENTO SPORTIVO / PROGETTO TURISTICO SPORTIVO
Indicare i mercati di intervento per le azioni di sviluppo dell’incoming nel territorio varesino; i servizi attivati o potenziati per favorire
l’accessibilità e la fruizione turistica del territorio varesino; il livello di partecipazione stimato (nei diversi momenti, anche collaterali,
parte dell’evento/progetto)

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Indicare le azioni per la promozione e l’immagine del territorio varesino (in particolare, se l’iniziativa prevede richiami a luoghi di
interesse turistico o si svolge in luoghi di interesse turistico) e il livello innovativo del progetto in termini di originalità, fattibilità e
replicabilità sul territorio

IMPATTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
Indicare le ricadute economiche sul territorio varesino, attraverso il coinvolgimento di imprese locali in qualità di fornitori per la
realizzazione del progetto e specificare le effettive connessioni con il territorio attraverso collaborazioni con altri soggetti, servizi e
organizzazioni locali

SOSTENIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE
Indicare se il progetto prevede una diversificazione delle fonti di finanziamento (proventi da biglietti, contributi pubblici,
sponsorizzazioni ecc.) e la qualità complessiva dell'attività sviluppata negli anni da parte dei soggetti organizzatori: competenze,
esperienza, risultati conseguiti e reputazione

SPONSORSHIP E PATROCINI ONEROSI
Sponsor/Ente

Importo

PIANO DI COMUNICAZIONE DELL’EVENTO
Fornire indicazioni di sintesi sul Piano di comunicazione del progetto e la visibilità al sostegno dato dalla Camera di
Commercio di Varese (es. allestimenti, conferenza stampa, inviti, brochure, volantini, ecc. e indicazione del numero di
copie)

Il titolare/legale rappresentante

______________________________

Modulo da sottoscrivere con firma digitale, oppure con firma autografa allegando documento d’identità valido del firmatario

