DALLA A... ALLA ZAMPA: Festival degli Animali

Dal 9 all’11 settembre 2022 | Centro Storico di Levico Terme
Il Consorzio Levico Terme in Centro, azienda senza scopo di lucro, si propone rappresentando e raggruppando
le diverse attività economiche della cittadina. In particolare, si occupa dell’organizzazione di eventi che
valorizzano il territorio, i prodotti tipici, la storia, la cultura e la tradizione locale.
Levico Terme, come il nome rivela, è situato presso il noto luogo di cura termale ed è uno dei pochi comuni
trentini ad aver ottenuto la bandiera arancione, il riconoscimento al patrimonio culturale e storico italiano del
Touring club italiano, che riconosce e premia le eccellenze dei piccoli borghi dell’entroterra.
Levico Terme vanta un patrimonio culturale e naturalistico unico: il borgo, incastonato tra il verde delle
montagne e l’azzurro del suo lago, rievoca l’atmosfera Ottocentesca del periodo della belle époque. Dalle
piacevoli passeggiate lungo il lago, alla visita del Parco degli Asburgo, caratterizzato da alberi secolari, dove si
svolge il particolare Mercatino di Natale di Levico Terme, per arrivare al caratteristico centro storico, con
numerose botteghe di prodotti tipici, ristoranti e strutture ricettive.
Un altro vanto del territorio sono le malghe locali, tutte aperte al pubblico e visitabili, che offrono prodotti
freschi, di propria produzione, a km 0 e sono abitate da mucche, cavalli, pecore, capre, conigli, oche, maiali che
pascolano e vivono in quasi totale libertà.
Grazie alle peculiarità territoriali, valorizzate e curate, Levico Terme offre numerose proposte per un’esperienza
turistica indimenticabile e adatta a varie tipologie di visitatori che da alcuni anni sempre più spesso sono
accompagnati dai loro amici a 4 zampe e che amano vivere insieme a loro tutte le possibilità offerte da questo
meraviglioso luogo.
Per l’anno 2022 il Consorzio Levico Terme in Centro ha deciso di proporre un festival nuovo, mai realizzato finora
con tre giorni dedicati al mondo animale per scoprire, conoscere, comprendere e imparare a RISPETTARE
queste creature grazie alla presenza di esperti del settore, allevatori, associazioni e figure professionali di
altissimo livello.
Il primo ed unico festival dedicato agli animali e realizzato interamente all’aperto, a contatto con il territorio.
Un festival per cani e gatti accompagnati dai loro amici umani, per famiglie e bimbi che vogliono conoscere
meglio il mondo animale, per gli appassionati del settore, per chi vuole informazioni, consigli e consulenze per il
proprio animale e per chi vuole aggiungere un nuovo membro alla famiglia e desidera fare una scelta consapevole.
In allegato, il form con tutte le modalità di partecipazione, da compilare e inviare all’indirizzo e-mail
info@visitlevicoterme.it entro e non oltre mercoledì 3 agosto 2022.
Ringraziando in anticipo per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per informazioni alla segreteria del Consorzio
(Silvia Nicolussi – cell. 345 775 2172).

Distinti saluti,

Il Presidente del Consorzio Levico Terme in Centro
Efrem Filippi

info@visitlevicoterme.it

www.visitlevicoterme.it

Via Regia, 13 | Levico Terme

DALLA A... ALLA ZAMPA: Festival degli Animali

Dal 9 all’11 settembre 2022 | Centro Storico di Levico Terme

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
da restituire compilato entro il 03.08.2022 a info@visitlevicoterme.it
Denominazione sociale
Indirizzo completo
P.I.
Codice univoco / PEC
Cellulare
E-mail
Dettaglio prodotti
Settore di attività

Area Cani

Area Gatti

Area Fattoria

Area Cavalli, Asini e Poni

Area Lama ed Alpaca

Area Struzzi

Area Piccoli Animali

Area Acquari

Area Ornitologia

Richiede di aderire al FESTIVAL DALLA A...ALLA ZAMPA: Festival degli Animali
in qualità di:

Grande azienda di produzione e distribuzione del settore
Presenza con

Importo

sponsorizzazione economica e presenza con logo sul
materiale dedicato all'evento

netto
Materiale editoriale stampato

1000,00

Materiale editoriale off-line ed online

1500,00

Materiale editoriale off-line ed online +

2000,00

striscioni/roll-up/etc.
sponsorizzazione tramite fornitura di oggetti
brandizzati da distribuire ai partecipanti alla
manifestazione e presenza sul materiale dedicato
all'evento

Presenza con
Materiale editoriale stampato
Materiale editoriale off-line ed online
Materiale editoriale off-line ed online + striscioni/roll-up/etc.
Questa modalità prevede il cambio merce da concordare con
l’organizzazione
Presenza con

Presenza al festival con stand informativo, materiale
pubblicitario e/o attività a tema

Spazio espositivo nudo 3x3
Questa modalità prevede il cambio merce da concordare con l’organizzazione

info@visitlevicoterme.it
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Consulenti e liberi professionisti

Come intende
partecipare:

Tema dell’incontro:
Incontro/Consulenza
pubblica

A titolo gratuito per

Giorno (preferenza):

promuovere la propria

Orario (preferenza):
Stand promozionale
della propria attività
per consulenze

tipologia spazio
Bancarella

in

legno

personalizzate
Attività a tema

attività
Attrezzatura aggiuntiva

Spazio espositivo nudo

Gazebo

3x3

3x3

coperture

senza

Tramite proposta
economica (allegare
proposta)
Tramite attività a
pagamento per i

Tema dell’incontro:

visitatori

Giorno (preferenza):
Orario (preferenza):

Allevatori, proprietari, maneggi e centri equestri: con animali vivi
Stand con SOLA

Stand con esposizione e

esposizione di animali

vendita di animali vivi

Stand Attività

vivi
tipologia spazio

Tema dell’attività:

Importo netto

Importo netto

Spazio espositivo nudo 3x3

€ 100,00

€ 200,00

Giorno (preferenza):

Spazio espositivo nudo 4,5x3

€ 140,00

€ 240,00

Orario (preferenza):

Spazio espositivo nudo 6x3

€ 180,00

€ 280,00

Come intende partecipare:

Importo netto

Importo netto

€ 80,00

€ 80,00

costi aggiuntivi
Gazebo 3x3 (senza coperture
laterali)

Negozi di vendita accessori, cibo, attrezzatura
tipologia spazio

Importo netto

A titolo gratuito per promuovere la propria attività
Tramite proposta economica (allegare proposta)
Tramite attività a pagamento per i visitatori

Associazioni
Partecipazione in forma gratuita
tipologia spazio

Bancarella in legno 2x1

€ 80,00

Bancarella in legno 2x1

Spazio espositivo nudo 3x3

€ 200,00

Spazio espositivo nudo 3x3

Spazio espositivo nudo 4,5x3

€ 240,00

Spazio espositivo nudo 4,5x3

Spazio espositivo nudo 6x3

€ 280,00

Spazio espositivo nudo 6x3

costi aggiuntivi

Importo netto

Gazebo 3x3 (senza coperture laterali)

€ 80,00

costi aggiuntivi
Gazebo 3x3 (senza coperture laterali)

Il seguente modulo vale come richiesta preventiva. Il Comitato organizzatore si riserva di confermare o meno
l’adesione. A conferma della partecipazione verrà inviata mail di conferma e la fattura, che dovrà essere saldata tramite
bonifico.
Data
…………………………………
info@visitlevicoterme.it

Timbro & Firma
…………………………………
www.visitlevicoterme.it
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