
            ALL. A 

SCHEDA TECNICA DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE PER I “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA S.S. DEI 

MIRACOLI” – Alcamo 16 – 21 giugno 2019, 

 Il servizio di comunicazione dovrà prevedere:   

1. ideazione e realizzazione grafica dell’immagine coordinata e del messaggio pubblicitario dell’evento;  

2. Realizzazione e montaggio di un video promozionale dei momenti più importanti della festa della durata 

di circa 15 secondi, utilizzando il repertorio fotografico e/o video della festa 2018, per il lancio 

promozionale dell’evento sulla pagina web, sulla pagina face-book istituzionale del Comune e in TV;  

3. sponsorizzazione face-book per la promozione del palinsesto con target demografico rivolto a tutti – 

target geografico Alcamo e Golfo di Castellammare (da Palermo a Trapani);  

4. Comunicazione e promozione giornaliera del programma degli eventi sulla pagina face-book ufficiale del 

Comune e pubblicazione del report fotografico degli eventi realizzati. In merito alla comunicazione 

giornaliera del palinsesto, inviare la stessa all’ufficio spettacolo per la pubblicazione sulla pagina web 

ufficiale del Comune.    

5. utilizzazione dell’immagine coordinata della Festa per la realizzazione, stampa e distribuzione di n. 100 

locandine formato A3 (35x45cm) di cui: - n. 50 con il programma completo della festa (Tipologia A); - n. 50 

con gli eventi più importanti (Tipologia B)  Distribuzione: - n.1 tipo A e n. 1 tipo B MACA,  - n.1 tipo A e n. 1 

tipo B infopoint turistico,  - n.1 tipo A e n. 1 tipo B Palazzo di Città,  - n.1 tipo A e n. 1 tipo B Castello Conti di 

Modica,  - n.1 tipo A e n. 1 tipo B Teatro Cielo D’Alcamo. - n. 90 presso i principali bar, ristoranti e esercizi 

commerciali del Corso VI Aprile, Piazza Ciullo, Piazza Bagolino, Piazza della Repubblica, Viale Europa, Viale 

Italia.      

6. utilizzazione dell’immagine coordinata della Festa per la realizzazione, stampa e distribuzione di n.2.500 

pieghevoli del programma della Festa da distribuire ad Alcamo: - n.250 infopoint turistico,  - n.100 MACA,  - 

n. 100 Castello Conti di Modica  - n. 50 Palazzo di Città, presso Gabinetto Sindaco - n. 2.000 bar, ristoranti, 

alberghi, esercizi commerciali del Corso VI Aprile, Piazza Ciullo, Piazza Bagolino, Piazza della Repubblica, 

Viale Europa e Viale Italia.   

7. utilizzazione dell’immagine coordinata della Festa per la realizzazione, stampa e distribuzione di n. 50 

manifesti 100x70cm della Tipologia B.  Distribuzione negli impianti pubblicitari comunali di Balestrate, 

Castellammare del Golfo, Calatafimi-Segesta, Partinico e Terrasini, in numero di 10 (5 per tipologia) per 

ciascun Comune;   

8. utilizzazione dell’immagine coordinata della Festa per la realizzazione e stampa di n. 12 manifesti 

140x200cm di cui n. 6 della tipologia A e n. 6 della Tipologia B.  

9. utIlizzazione dell’immagine coordinata della Festa per la realizzazione e stampa di n. 1 manifesto 6x3m   

10. n. 1 Banner per una facciata del totem di Piazza Ciullo riportante il programma della Festa (pannello in 

forex 100cmx200cmx5mm);  

11. n. 1 Banner per una facciata del totem di Piazza Ciullo riportante l’itinerario delle edicole votive in fiore 

(pannello in forex 100cmx200cmx5mm);  


