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XIV Edizione, Bracciano 29 giugno 2019 

Cosa è la Festa 

La Festa del Volontariato è l'incontro annuale di tutte le realtà di volontariato che gravitano attorno 
alla zona del lago di Bracciano. È aperta a qualsiasi associazione che operi nel volontariato e nel 
sociale indipendentemente da colori politici, religiosi o di pensiero. 

Viene organizzata ogni anno, grazie all'impegno di associazioni della zona del lago di Bracciano e 
vuole essere una "vetrina" di ciò che il volontariato rappresenta e realizza nel nostro territorio. Spesso 
le realtà locali sono, infatti, poco conosciute: si conoscono i nomi delle grandi associazioni, ma poi 
magari non si sa che a pochi passi da casa propria c'è una sede proprio di quelle associazioni. 

Per fare questo la “Festa del Volontariato” ha bisogno di un aiuto concreto da parte di chi, 
confidando nell’importanza che l’associazionismo ed il volontariato rappresenta sul nostro territorio, 
volesse partecipare in qualità di SPONSOR della manifestazione. 

I numeri della Festa 

La Festa è alla sua XIV edizione. All’ultima, svoltasi il 30 giugno ed il 1° luglio 2018, hanno 
partecipato 30 associazioni del nostro territorio. Nell’arco delle intere due giornate si sono 
avvicendate in piazza più di 2000 persone. 

Sponsorizzazione 

Prevediamo due fasce di sponsorizzazione: 

a) fino ad € 300,00 possiamo offrire:  

• inserimento del Vostro logo nella locandina dell’evento (pubblicizzata su internet e social); 

• inserimento del Vostro logo in un maxi striscione all’interno dell’aera della Festa. 

b) Oltre € 300,00, oltre a quanto sopra possiamo offrire: 

• stand Sponsor all’interno del quale poter lasciare Vostro materiale informativo/promozionale; 

• citazione fra gli sponsor all’interno delle presentazioni delle varie attività dal palco della piazza; 

 

      

 

Associazione o persona presentante: ___________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritta/o ___________________________________________________ 

si impegna in qualità di SPONSOR a sostenere LA FESTA DEL VOLONTARIATO che si svolgerà il 
29 giugno 2019 a Bracciano (RM) con un contributo pari a ________________________ euro a cui 
seguirà regolare ricevuta e che verrà utilizzato ai fini dell’organizzazione della stessa. 

Il responsabile 

_________________________ 


