
Comune di….. 
Ufficio….. 
Proloco…… 
 
 
OGGETTO: Organizzazione evento “Festival Nazionale delle Orchestre” nella vostra città. 
 
 
Spett.le, 
sono a scriverVi questa lettera per presentarVi un evento che nella prossima estate 2017 toccherà le principali 
località turistiche della nostra penisola. 
Il “Festival Nazionale delle Orchestre”, questo il titolo dell’evento, è uno straordinario tour organizzato da 
“Ballando all’Italiana” che porterà sui palchi dei Comuni interessati le migliori orchestre di musica da ballo di 
tutta Italia, per una serata indirizzata ad un pubblico eterogeneo, senza limiti di età e di interessi… perché la 
musica accomuna tutti! 
 
COME SARA’ STRUTTURATO L’EVENTO: 
Il “Festival Nazionale delle Orchestre” è strutturato per una serata in ogni città, da programmare nei mesi di 
giugno, luglio, agosto e settembre 2017, con orario 21:30/24:00. 
Ogni serata il festival ospiterà sul palco 3 delle migliori orchestre italiane i cui nomi non potranno essere 
concordati in anticipo, perché verranno scelte in base alla loro disponibilità. 
La serata verrà interamente ripresa e trasmessa da canali televisivi facenti parte di un circuito nazionale più 
ampio. Si creerà così l’occasione, dove ce ne fosse la volontà, di registrare (gratuitamente) anche delle interviste 
(o degli interventi ad HOC) al Sindaco, all’Assessore di riferimento, o ad altri personaggi che il Comune ospitante 
crede possano essere di interesse pubblico, per montare un breve “speciale” sulla località interessata. 
 
COSA SARA’ A CARICO DEL FESTIVAL: 

- Organizzazione e strutturazione delle due serate 
- Ingaggio di tutte le 3 orchestre e pianificazione della scaletta 
- Fornitura, montaggio e smontaggio di impianto audio/video/luci 
- Stampa manifesti, locandine e/o volantini dell’evento e invio di questi ai Comuni aderenti 

 
COSA SARA’ A CARICO DEL COMUNE: 

- Palco di dimensioni minime 10x8 m, meglio se con passerella centrale che fuoriesce dal palco 
- Prese elettriche da 20 kW minimo 
- Permessi SIAE 
- Cena per lo staff del festival e per le orchestre (anche a buffet) 
- N. 1 gazebo da utilizzare come camerino 
- Concederci la possibilità di dare visibilità ai nostri sponsor ufficiali (proiezioni su schermo e/o 

posizionamento striscione in area palco o altre formule…).  
- Pagamento delle tasse di affissione per i manifesti promozionali che invieremo e distribuzione degli 

eventuali volantini/locandine 
- Possibilità per il Comune di cercare, scegliere ed ingaggiare degli artisti locali da far esibire durante le 

due serate (facoltativo) 
- Contributo di € 1.500 + IVA, come copertura di parte delle spese 

 
Spero di averVi fatto cosa gradita nel proporVi questo evento. Se sarete interessati o vorrete solamente ulteriori 
informazioni, potete contattarmi entro il 15 gennaio 2017 (data ultima per aderire al circuito del festival). Nel 
nostro sito internet www.ballandoallitaliana.it potete trovare i video del nostro ultimo evento/spettacolo per 
renderVi conto del seguito di pubblico che generalmente hanno queste serate. 
 
CONTATTI: 

- Tel. 331.9016661 
- redazione@ballandoallitaliana.it 
- fancellifrancesco66@gmail.com 

Nel ringraziarVi anticipatamente per il Vostro interesse, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
Francesco Fancelli 
Festival Nazionale delle Orchestre 

http://www.ballandoallitaliana.it/

