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4. VADEMECUM CAMMINATA
IV GIORNATA NAZIONALE “CAMMINATA TRA GLI OLIVI”
COME ADERIRE
Per aderire all’iniziativa è necessario inviare entro il 30 settembre 2020 all’indirizzo mail
info@cittadellolio.it:
-

Scheda di adesione compilata (allegata)

-

Delibera di Giunta con impegno spesa quota iscrizione commisurata al numero di
abitanti del comune (v. allegato bozza)

-

Scheda informativa della Giornata (allegata)

FORMAT
Durante l’organizzazione dell’evento ti consigliamo di coinvolgere tutto il tessuto sociale del tuo
territorio interpellando, ad esempio, Associazioni locali (se esistenti) come ad es.: podistiche,
culturali, benefiche ecc.
Di seguito ti riportiamo alcuni spunti con cui poter incrementare la visibilità del tuo evento:
•

Coinvolgimento di una guida locale che racconti il territorio

•

Coinvolgere aziende locali per realizzare una degustazione di olio extravergine in
sicurezza

•

Prevedere visita guidata ad un frantoio (norme COVID)

•

Concludere la Camminata con un pranzo all’aperto o in un ristorante convenzionato

•

Ideare un percorso, parallelo alla Camminata, per mountain bike
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QUOTA ISCRIZIONE 2020
Per l’anno 2020 è previsto, per i partecipanti, un contributo straordinario per le spese di
iscrizione all’evento, definito in base al numero di abitanti:
-

Comuni da 0 a 5.000 abitanti
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
Comuni oltre 10.000 abitanti

Eu 100,00
Eu 200,00
Eu 300,00

GRAFICA
Il modello grafico verrà fornito dalla ns. Associazione e consisterà in una “gabbia” grafica unica
che dovrà essere rispettato nei termini illustrati e che sarà personalizzato a cura dell’Ente socio
secondo le proprie esigenze di programma (sponsor locali). Il logo è registrato e di proprietà
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.
ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Nazionale Città dell’Olio si occuperà di coordinare l’evento a livello nazionale e di
curare la comunicazione nazionale, fornendo spunti per la realizzazione e mettendosi in contatto
con Enti o Associazioni nazionali affinché sia possibile realizzare al meglio l’iniziativa. Mentre
l’Ente Socio aderente dovrà occuparsi dell’organizzazione dell’iniziativa nella propria Città
attraverso le azioni ritenute più opportune, anche in collaborazione con Associazioni e Pro Loco
del territorio.
L’Associazione si occuperà della comunicazione nazionale dell’evento, organizzando la
Conferenza Stampa nazionale e curando le relazioni di uffici stampa con le maggiori testate
giornalistiche di settore e non, anche tramite accordi di media partnership.
COINVOLGIMENTO REGIONALE
A livello di Coordinamento regionale sarà importante coinvolgere da subito l’Ente regionale di
appartenenza tramite gli Assessorati al Turismo, Cultura e Agricoltura sia a livello istituzionale
per il Patrocinio all’evento regionale, che per una collaborazione in sede organizzativa o di
comunicazione. A tal fine sarà fondamentale programmare una Conferenza Stampa regionale
con la Regione nella prima parte del mese di ottobre.
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COMUNICAZIONE
Sarà dedicato un Ufficio Stampa specifico per la gestione della comunicazione nazionale e
regionale dell’evento, in relazione alle risorse disponibili. Sarà comunque previsto:
-

Attività di ufficio stampa nazionale
Attività di ufficio stampa regionale
Conferenza Stampa nazionale di lancio
Campagna Social e Web
Sito web dedicato www.camminatatragliolivi.it
Sezione dedicata all’interno del portale www.cittadellolio.it
Contest fotografico Camminata tra gli Olivi 2020 (le modalità di partecipazione al
concorso vi verranno inviate successivamente).
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