
LO SPIRITO DEL PIANETA
Proposta di Collaborazione

per Sponsor



CHI SIAMO
Lo Spirito del Pianeta è uno dei più grandi festival della provincia di

Bergamo, organizzato da anni da un gruppo sia di volontari ricchi di

esperienza, ma anche da volontari più giovani che contribuiscono

ogni anno alla buona riuscita dell'evento.

Siamo fieri ogni anno di poter ospitare innumerevoli visitatori

nell'arco delle 3 settimane dell'evento: l'anno scorso, a Chiuduno,

abbiamo avuto l'onore di accogliere 250'000 visitatori che hanno

avuto l'opportunità di conoscere gli eventi legati allo Spirito del

Pianeta e i nostri sponsor.



LA NOSTRA MISSIONE
Nel mondo moderno, veloce e dinamico, è facile dimenticarsi delle

proprie radici e delle proprie origini: capire chi siamo e da dove

veniamo è sempre più arduo.

Esistono però antichissime popolazioni indigene che conservano

con cura e con onore la saggezza tramandata di generazione in

generazione, fino ai nostri giorni.

Queste popolazioni rischiano però di sparire e, con loro, la loro

saggezza potrebbe essere persa per sempre.

La nostra missione è quella di far conoscere a tutti l'arcaica

saggezza degli antenati e le tradizioni portate avanti dai popoli

indigeni, invitandoli direttamente al nostro festival per mostrare ai

visitatori del Festival spettacoli e rituali provenienti da luoghi remoti

del mondo.

Nel fare questo intendiamo anche preservare la ricchezza che gli

indigeni possono portare al mondo occidentale, per non

dimenticare mai da dove veniamo.



I NOSTRI NUMERI

Nell'ultima edizione abbiamo

accolto più di 250'000 visitatori a

Chiuduno

Il nostro pubblico cresce

costantemente, dal 10% al 20%, di

anno in anno

Ingresso gratuito per tutti Cerchiamo di migliorare il mondo

nel nostro piccolo facendo la

raccolta differenziata. Nel 2019, più

dell'80% dei nostri rifiuti sono stati

differenziati.

Centinaia di espositori provenienti

da tutto il mondo
10 ristoranti regionali ed etnici



SPONSORIZZAZIONI
Se condividete il nostro messaggio e la nostra missione e volete

supportarci, saremmo felici di aiutare la vostra realtà a raggiungere

più persone, coinvolgendo i visitatori del festival Lo Spirito del

Pianeta.

In particolare vi garantiremmo un'ottima visibilità all'interno

dell'evento, esponendo il vostro logo sia sul nostro sitoweb

(www.lospiritodelpianeta.it), sia sul palco principale, luogo dove

vengono effettuate tutte le esibizioni più importanti e soprattutto

con più partecipanti. Sarete inoltre inclusi come sponsor su tutte le

brochure contenenti la programmazione dell'evento che saranno

distribuite liberamente lungo il corso del festival.

Saremmo inoltre disposti a presentare anche un vostro spot

pubblicitario sullo schermo del palco principale poco prima degli

spettacoli, permettendo di estendere il vostro reach alle centinaia di

migliaia di spettatori.

Le proposte possono essere considerate singolarmente.

Per maggiori informazioni contattateci.



Proponiamo la vostra presenza su:

- 120'000 Programmi

- Sul sito come Media Partner

- Striscioni presso il palco

- Spot video sullo schermo prima dei concerti



CONTATTI

Se siete interessati a partecipare come espositori, potete contattare

direttamente l'organizzatore dell'evento, all'email

info@lospiritodelpianeta.it

Vi ringraziamo per il vostro interesse!

www.lospiritodelpianeta.it
info@lospiritodelpianeta.it
Fax: +39 035 6322148

Telefono: +39 347 5763417




