L’OSCAR dei COMUNI
Cinecittà World Spa indice la prima edizione de «L’Oscar dei Comuni d’Italia».
L’iniziativa intende promuovere peculiarità ed eccellenze dei Comuni del Lazio in primis, attraverso
Prodotti tipici, Gruppi Storici, Folk e Sbandieratori, Bande Musicali e Majorettes, Orchestre, Artisti locali e
Gruppi Sportivi.
MISSION
Premiare le Amministrazioni che si impegnano attivamente nella valorizzazione turistica del Comune,
coinvolgendo la cittadinanza nella promozione del proprio territorio.
VANTAGGI PER I COMUNI
Promozione delle proprie eccellenze in un contesto di grande spettacolarità
Campagna di comunicazione da parte di Cinecittà World (sito internet, profili social – oltre 2M utenti-,
calendario eventi)
Copertura mediatica e PR da parte dell’ufficio stampa di Cinecittà
REGOLAMENTO
GARA
Ogni comune partecipante sarà tenuto a realizzare:
1) Una performance in 3 categorie a scelta tra:
Sfilata in Costume
(Rievocazione storica)
Esibizione Musicale
(Bande, Orchestra, Tamburini)
Performance coreografica e/o di Gruppo
(Folk, Sbandieratori, Sportivi, Danza, Majorettes, Baton Twirling, artisti locali)
Esposizione Prodotti tipici
(stand espositivo)
Esibizione/dimostrazione a scelta del Comune (Jolly)
2) Una squadra composta da 20 pax per partecipare a Cinecittà Games (Giochi ludici di gruppo)
PARTECIPAZIONE/COMUNICAZIONE
La partecipazione dovrà coinvolgere circa 100 performer alle esibizioni, durata minimo 15’ per categoria.
Si precisa che lo spazio espositivo è a titolo gratuito.
I comuni saranno suddivisi in base al numero degli abitanti (fino a 10.000; 10-20.000, oltre 20.000 abitanti)
Il comune partecipante sarà tenuto ad attivare una campagna di comunicazione che includa il sito internet e
social del Comune, nonché una affissione con i manifesti 70x100 forniti da Cinecittà.
INGRESSO AL PARCO
L’accesso al parco sarà regolato da un «biglietto speciale» di:
- €5 per i performer/cast (inviare lista cognome - nome - ruolo)
- €10 per gli accompagnatori (anziché biglietto normale €24). E’ obbligatoria presentazione del
documento di residenza.
Nel biglietto speciale è inclusa la giornata divertimento al Parco nei meravigliosi set di Cinecittà World, 26
attrazioni, area bambini e 6 nuovi spettacoli.
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CLASSIFICA e PREMI
Il comune vincitore verrà scelto come segue:
Un voto 1 a 5 decretato da:
a) 1/4 Giuria tecnica
(1 scenografo, 1 costumista, 1 organizzatore eventi, 1 chef/responsabile food)
b) 1/4 In base al numero di partecipanti/accompagnatori da parte di ogni comune
(1 punto per ogni 100 pax)
c) 1/4 In base al numero di Like e visualizzazioni del Video ufficiale di ogni comune pubblicato entro 2 gg
dall’evento sulla pagina facebook ufficiale di Cinecittà World (https://it-it.facebook.com/cinecittaworld/ )
d) 1/4 In base alla classifica dei Giochi di Gruppo realizzati
La classifica verrà pubblicata dal parco sul sito www.cinecittaworld.it fino al 21 Novembre 2017, data in cui
verranno convocati per l’evento finale, previsto il Domenica 10 Dicembre 2017, i 2 comuni con il punteggio
più alto.
In tale occasione, tutti i perfomer saranno ospiti di Cinecittà World, con ingresso gratuito al parco.
PREMIO al Comune Primo Classificato:
Trofeo «Oscar» dei Comuni
Pubblicazione Video Istituzionale del Comune sul sito www.cinecittaworld.it (1,5M utenti) e Profilo FB (240k
fans)
Sconto speciale 50% sul biglietto d’ingresso per tutti gli abitanti del comune (validità calendario Parco 2017)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda potrà pervenire direttamente dal Comune, dalla Proloco e/o da Associazione delegata dal
Comune stesso.
Inviare richiesta mezzo mail a eventi@cinecittaworld.it sarete ricontattati dalla nostra produzione.
Per informazioni:
Ufficio eventi 06. 40411518 - 9
Alessandra Zanca 393 9113681 – Eugenio Petrizelli 333 5603521
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