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LE TRADIZIONI 
 

 
Valorizzazione delle tradizioni storiche legate alla città di Genova attraverso la 

realizzazione di eventi e rassegne. 

 
 
Notte di San Giovanni   23/24 giugno 2020 
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Scheda evento 

Comune di GENOVA 
LOCATION e ATTIVITA' 

PARTNER 

TECNICO 

CULTURA Realizzazione video promozionale per TV nazionale 
 

MUSICA 

Concerto università di Genova in piazza 
Università di 

Genova 

Concerto web delle 3 città (Genova, Torino, Firenze) 
 

Esibizione su Scuola cantautori genovesi  
 

Video Musicisti Carlo Felice nelle più belle location Genova (Boccadasse, 

i Forti di Genova ecc.) per TV nazionale 

Teatro Carlo 

Felice  

ARTE/STORIA 

Museo del Tesoro di San Lorenzo: visita guidata al Museo 

e ai suoi preziosi reperti, ceneri, il Sacro Catino, la Cassa Processionale, 

Torre (possibile realizzare video con esibizione dal vivo del Carlo Felice - 

Oratorio di San Giovanni Battista di A. Stradella) 

Curia di Genova 

Museo Diocesano: visita guidata al museo con le sue meravigliose tele 

jeans che raffigurano la passione di Cristo  
Curia di Genova 

Video sul tradizionale Ghost Tour nel centro storico di Genova, il più 

grande centro storico d'Europa 

Teatro Carlo 

Felice  

Video del tour delle botteghe storiche della città 
 

Video racconto del nuovo Ponte, una città che reagisce, per TV nazionale 
Salini Impregilo 

S.p.A. 

FOOD 

Evento diffuso: enogastronomia (ravioli di San Giovanni, pesto, focaccia 

ecc.) con coinvolgimento ristoratori ed enoteche, botteghe storiche, 

mercati e antichi mestieri.  
 

FESTA 

Falò di San Giovanni 

Aziende 

partecipate del 

Comune 

Porto Antico: Benedizione del mare 
Porto Antico 

S.p.A. 
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RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI DI TIPO ECONOMICO E/O TECNICO A SOSTEGNO 
DELL’ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE PER I 
FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO 23 – 24 GIUGNO. 

 
OGGETTO 
 

 
La è destinata a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a 

offrirsi come sponsor a sostegno dell’organizzazione, progettazione ed esecuzione di iniziative 
alternative e complementari in occasione della Festa di San Giovanni del Comune di Genova. 

 
Con tali soggetti a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, 

l’Amministrazione potrà concludere un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 43 della 
Legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le parti e avrà durata massima sino al 
24 giugno 2020, durate diverse potranno essere concordate tra le parti. 

I soggetti interessati a offrirsi come sponsor dovranno chiaramente indicare nell’istanza di 
ammissione se intendono aderire alla sponsorizzazione tecnica e/o economica rivolta a sostenere 
lo spettacolo conclusivo di San Giovanni 2020. 
 
   
Sono ammesse: 

 

A. Sponsorizzazioni tecniche in cui il proponente si fa carico della fornitura di servizi finalizzati alla 
progettazione ed esecuzione di quanto previsto in occasione dei festeggiamenti per il santo 
Patrono  

B. Sponsorizzazioni economiche di puro finanziamento in cui il proponente contribuisce 
finanziariamente alla realizzazione degli eventi in programma per le celebrazioni del santo Patrono  
 
 
A. - SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

  
Il proponente dovrà indicare al Comune di Genova 

1. Valore della sponsorizzazione; 
2. Indicazione degli sponsor intervenuti qualora il soggetto agisca in qualità di collettore di sponsor; 
 

 
B. - SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 
 
Il Comune ha individuato alcune ipotesi per la quantificazione degli importi da versare a carico 
dello Sponsor, ma il soggetto interessato potrà proporre forme e modalità diverse di 
sponsorizzazione che il Comune valuterà nei modi che riterrà più opportuni. 
Quale corrispettivo lo Sponsor otterrà un ritorno di immagine durante lo svolgimento delle attività 
previste per lo spettacolo conclusivo. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Comune di Genova 

 

 4 

 
 
 
 
 
 

IMPORTO DELLA 
SPONSORIZZAZIONE 

RITORNO DI IMMAGINE E VISIBILITA’ 

€ 10.000,00 

Inserimento logo su: invito, programma, brochure dell'evento 

Inserimento del logo sulle cartelline della conferenza stampa 

Inserimento di una pagina in formativa dello sponsor nella cartella stampa 
in occasione della conferenza stampa dell'evento 

Inserimento logo sul materiale post evento 
(restituzione/whitepaper/ringraziamenti…) 

Inserimento logo su canali web del Comune di Genova e condivisione 
contenuti dello sponsor sui social 

€ 25.000,00 

Oltre quanto sopra, lo sponsor potrà inserire una propria 
presentazione/comunicato (inglese/italiano) nella cartella stampa che verrà 
distribuita nel corso della conferenza stampa dell’evento 

Distribuire materiale informativo, promozionale o commerciale durante 
l’evento con proprio personale (brochure, materiale cartaceo, gadget…) 

€ 50.000,00 

ed oltre 

Oltre a quanto sopra, la possibilità di mostrare il proprio logo nel palinsesto 
che racconterà le iniziative del 24 giugno di 3 città italiane (Genova, Torino 
e Firenze) e verrà trasmesso su canale televisivo di livello nazionale. 

 
 
 
Spettano inoltre agli sponsor i benefici previsti dalla normativa fiscale. 
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Referenti 

Tiziana Ginocchio 
Resp.le Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising 
Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova  
Palazzo Albini – 5° piano – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova  
Tel: 3355699378 
tginocchio@comune.genova.it  

Oriano Pianezza  
Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising 
Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova  
Palazzo Albini – 5° piano – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova  
Tel: 3397987928 
opianezza@comune.genova.it – ufficiofundraising@comune.genova.it  

Luca Dellepiane 
Segreteria di Direzione  
Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili 
Via del Seminario 16 (corpo C -3°piano) 
Tel: 010 5574712 - 3669374574 
ldellepiane@comune.genova.it  

Daniele D’Agostino 
Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali 
Responsabile Gestione Risorse e Sistema Teatri 
Tel: 010 5574811 – 3558312447 
ddagostino@comune.genova.it 
 
Milena Palattella 
Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali 
Responsabile Eventi  
Tel 010 5573987 – 3555686453 
mpalattella@comune.genova.it - eventi@comune.genova.it 
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