AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OTTENERE RIDUZIONI SUL BIGLIETTO DI
INGRESSO ALLA MOSTRA ON THE ROAD – VIA EMILIA 187 a.C. 2017 PROMOSSA
DAI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA.
IL DIRIGENTE
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/18.
COMUNICA
che dal giorno 31 gennaio 2018 e fino alle ore 13,00 del giorno 30 aprile 2018 è
possibile per le realtà associative, cooperative ecc., presenti sul territorio di Reggio Emilia
e provincia, presentare la propria manifestazione di interesse per ottenere, in favore dei
propri soci, riduzioni sul biglietto di ingresso della mostra ON THE ROAD – VIA EMILIA
187 a. C. 2017.
Obiettivo della presente manifestazione d’interesse è promuovere la partecipazione alla
mostra in oggetto attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati in grado di
promuovere la manifestazione presso un ampio pubblico.
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
La collaborazione con il Comune consente a coloro che risponderanno positivamente alla
manifestazione d’interesse, presentando un adeguato piano di promozione dell’evento in
oggetto sui propri siti web, canali social (con numero di accessi documentati o followers
pari almeno a 5000) broadcast e media cartacei (giornalini che abbiano una tiratura pari o
superiore alle 5000 copie), di riservare ai propri soci una riduzione da € 5,00 ad € 3,00 sul
biglietto di ingresso della mostra ON THE ROAD – VIA EMILIA 187 a. C. 2017.
DURATA TEMPORALE
La collaborazione decorrerà dalla data della sottoscrizione dell’accordo sino alla chiusura
della mostra stessa, programmata per il 1 luglio 2018.
SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti pubblici e privati presenti sul
territorio di Reggio Emilia e provincia dotati di strumenti di comunicazione cartacei
(notiziario con tiratura pari o superiore alle 5000 copie, volantino, depliant etc.), web (sito,
newsletter, canali social) o di trasmissione broadcast (messaggistica audio e video, radio,
tv).
OBBLIGHI DELL’ENTE
Il Comune di Reggio Emilia, valutata l'opportunità delle proposte di promozione
presentate, si impegna a praticare ai soci la riduzione da 5 euro a 3 euro sul biglietto di
ingresso alla mostra ON THE ROAD – VIA EMILIA 187 a. C. 2017 allestita presso Palazzo
dei Musei Civici di Reggio Emilia.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richieste di collaborazione, corredate dalla presentazione del piano mezzi per la
comunicazione e promozione della mostra in oggetto,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 aprile 2018.
tramite PEC Istituzionale: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

L'accoglimento delle proposte, a insindacabile giudizio del Dirigente della Struttura di
Policy Politiche per lo Sviluppo Economico e l’Internazionalizzazione del Comune di
Reggio Emilia, sarà comunicata in forma scritta.
Per richiesta informazioni : maria.montanari@municipio.re.it
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