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L’IDEA

Eventi in contemporanea nell’arco alpino italiano

Organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il
Cai regione Lombardia, con la partecipazione delle diverse realtà regionali del
Club Alpino Italiano e con l’abituale patrocinio dell’Unesco, della
Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero dell’Ambiente, della Convenzione delle Alpi, del Touring Club Ita-
liano, il Festival delle Alpi coinvolge località/enti facenti parte delle sette
Regioni che compongono l’arco alpino italiano e che  scelgono di aderire al-
l’iniziativa turistica organizzando manifestazioni legate a vario titolo alla mon-
tagna: passeggiate all’insegna della scoperta dei rifugi, dei paesi di montagna
e delle loro genti, escursioni, alpinismo, agricoltura di montagna, folklore,
cultura di montagna, ma anche attività per favorire la valorizzazione della na-

tura, dell’ambiente e della biodiversità.
Le iniziative che vengono organizzate, per poter rientrare nel Festival delle
Alpi, devono avvenire tutte nello stesso fine settimana che viene designato
dall’Associazione Montagna Italia.
L’Organizzazione crea in questo modo una potente cartolina comunicativa che
riunisce le sette Regioni dell’arco alpino italiano: Lombardia, Piemonte,
Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.
Viene definito dunque un cartellone unico contenente tutte le manifestazioni
con il quale l’Organizzazione vuole lanciare il turismo estivo in montagna e
che, in prospettiva, potrà fungere da stimolo per avvalorare le potenzialità
culturali, turistiche ed economiche di questo importante e vasto territorio.



GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi sono tre: valorizzazione, promozione turistica e conoscenza delle
montagne e della cultura presente su questo vasto territorio. 
Lo scopo principale è quello di favorire la destagionalizzazione dei flussi

turistici: la montagna va vissuta anche d’estate, non solo d’inverno e da questo
concetto si promuove il territorio montano delle Alpi italiane nel mese di
giugno per incentivare il turismo estivo.
Mostrando i diversi eventi che nel fine settimana designato verranno
organizzati dagli aderenti all’iniziativa e coordinati dalla nostra Associazione,
si vuole sottolineare la varietà delle offerte turistiche che la montagna
propone al turista con lo scopo di promuovere la montagna d’estate.

Si vuole inoltre portare attenzione alle tradizioni e alle tipicità locali di ogni
location che aderisce e che presenta al Festival una propria iniziativa. Ciò
conseguenza ad un gran numero di utenti.
Borghi e piccole località meno conosciute hanno così la possibilità di
mostrare le proprie bellezze e di farsi conoscere.
Negli ultimi anni gli italiani sostengono e preferiscono il turismo
ecocompatibile alla semplice vacanza, perché sono sempre più attenti alle
tematiche ambientali. Questo è un altro tra gli obiettivi dell’iniziativa:
promuovere questo nuovo tipo di turismo, far sì che si preferiscano le vacanze
che rispettano ambiente e paesaggio. 
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Il “Festival delle Alpi” è rivolto a coloro che amano la montagna, i prodotti
tipici, la storia, l’eno-gastronomia, la natura, le tradizioni e la cultura
caratteristiche della realtà alpina. La partecipazione è completamente
gratuita e il festival è aperto a tutto il grande pubblico. L’intento è infatti
quello di raggiungere il maggior numero di appassionati possibile, avvalendosi
della collaborazione di tutti gli enti e le organizzazioni locali che vorranno

occuparsi dell’organizzazione degli eventi del loro territorio.
la manifestazione vedrà il coinvolgimento diretto degli Enti pubblici regionali
e provinciali  preposti allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione del
territorio montano e si avvarrà del patrocinio di alcuni dei più importanti
organi istituzionali italiani.  

A CHI E’ RIVOLTO
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DOVE

Il Festival delle Alpi coinvolge località/enti facenti parte delle sette
regioni che compongono l’arco alpino italiano: Lombardia, Piemonte, Ve-
neto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Alcuni dati che riguardano il territorio delle Alpi italiane: 1200 km di

lunghezza, oltre 190.000 km quadrati di superficie, 14 milioni di persone,
120 milioni di visitatori ogni anno (dati: http://www.alpconv.org/it/con-
vention/default.html).
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IL CARATTERE INTERREGIONALE DELL’INIZIATIVA

Il Festival delle Alpi si rivolge ad un territorio molto vasto nonché di
grande importanza per l’Italia: l’intero arco alpino italiano. Copre dun-
que la  comunicazione degli eventi di ben sette regioni d’Italia: Lombardia,
Piemonte,  Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino
Alto Adige.
La manifestazione potrà fungere da richiamo per il turismo internazio-
nale che raggiungerà il nostro Paese in occasione dell’Expo 2015 e
negli anni a seguire.
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VERSO l’EXPO 2015

Il coinvolgimento e l’attiva partecipazione di numerose province lombarde alle
prime due edizioni dell’iniziativa ha rappresentano un importante segnale di
attenzione e di adesione dei territori montani lombardi all’idea ispiratrice del
progetto “Festival delle Alpi”. L’italia è una regione in buona parte costituita
da aree montuose, nelle cui caratteristiche e tradizioni buona parte della
popolazione si riconosce ed identifica. 

L’amore per la montagna ed il desiderio di scoprirne i paesaggi, gli itinerari, gli

usi e i sapori rappresentano un denominatore comune a tutte le Regioni del

Nord Italia che, dalla Liguria al Friuli Venezia-Giulia, sono accomunate dalla

maestosa presenza della catena montuosa delle Alpi. La montagna, fonte

privilegiata di prodotti tipici e biologici, oltre che ambiente ricco di paesaggi e

testimonianze storiche tra le più affascinanti, è parsa il luogo ideale per

focalizzare i temi dell’EXPO e per dare voce e visibilità alla ricchezza di risorse

che queste aree conservano: paesaggi incontaminati, flora, fauna, borghi

storici, chiese campestri, arti e mestieri, tra le altre.
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VERSO l’EXPO 2015

Il tema del “nutrimento”, nello specifico, sarà focalizzato tramite la

valorizzazione delle produzioni tipiche e biologiche, oltre che

attraverso occasioni di incontro e dibattito circa i temi e le

problematiche legate alla montagna, utili a “nutrire” tutti i partecipanti

da un punto di vista un po’meno gastronomico, tramite la diffusione di

un pensiero, di idee e di creazioni artistiche incentrate sulla montagna.

Le giovani generazioni avranno un ruolo di spicco all’interno

dell’iniziativa: a loro verranno infatti rivolte gran parte delle attività

organizzate, per incentivare il più possibile il loro avvicinamento

all’affascinante mondo della montagna.

La tematica dell’”energia” verrà avvicinata invece concentrandosi

sull’aspetto ambientale ed ecologico della produzione dell’energia

stessa, che in montagna trova importanti aree di generazione, non senza

rischi per l’integrità degli ambienti montani e per la salute della sua

popolazione. I tempi sono ormai maturi per l’adozione di strategie nuove

per la produzione di energia pulita, soprattutto in aree ecologicamente

delicate come gli ambienti montani, d’altro canto però particolarmente

predisposti per lo sfruttamento dell’energia solare e di quella eolica. 
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LA SEDE ITINERANTE

Ogni anno l’Organizzazione, tra le numerose località aderenti, designa
una sede ufficiale che sarà itinerante, perché ogni anno si cercherà di
coinvolgere le diverse aree dell’arco alpino. 
La località sarà protagonista di eventi durante tutto il fine settimana
prefissato. Si sottolineano l’organizzazione di un convegno nazionale
coordinato dal Club Alpino italiano ed il suggestivo lancio delle lan-
terne in cielo, momento spettacolare.
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IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Organizzatore si occupa di gestire e coordinare la manifestazione
anche grazie al supporto di un Comitato Scientifico che ogni anno organizza il
Convegno Nazionale, definisce un tema specifico e, in base a quello, i diversi
interventi.
Al Comitato Scientifico hanno aderito:
Annibale Salsa, antropologo e past President generale del Club Alpino
Italiano
Andrea Macchiavelli, economista del turismo
Renata Viviani, Presidente Club Alpino Italia – Regione Lombardia

Alessandro Gogna, alpinista, guida alpina, scrittore, consulente ambientale
Gino Baccanelli, Presidente di Assorifugi
Ledo Stefanini, Fisico
Dario Furlanetto, Direttore del Parco Adamello
Marcella Morandini, Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi
Monica Morazzone, Geografa 
Carlo Galli, Esperto in diritto dell'ambiente, Presidente della Fondazione
WWF Italia
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LA PROMOZIONE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Rispetto alle prime due edizioni, l’Organizzazione ha incrementato i con-
tatti a cui è rivolto il Festival, essendo ora esteso all’interno arco al-
pino italiano. 
Ne deriva dunque che la promozione dell’iniziativa avviene a livello nazio-
nale ed internazionale grazie a diversi canali mediatici quali televisioni,
radio, sito internet, carta stampata e divulgazione tramite enti e associa-
zioni partner dell’evento.
Verranno coinvolti gli Stati confinanti quali Francia, Svizzera, Austria
e  Slovenia.
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I PARTNER

L’evento sarà supportato da un’importante
campagna promozionale e pubblicitaria  a
livello nazionale e internazionale e godrà
come ogni anno dei patrocini di istituzioni
quali Unesco, Camera dei Deputati, Presidenza
del Consiglio dei Ministri e Ministero
dell’Ambiente. 
Già dalle prime edizioni abbiamo ricevuto, tra
gli altri, il Patronato della Regione
Lombardia, il patrocinio della Commissione
Europea – Rappresentanza di Milano,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministro della
Gioventù.

STAMPA / TV / RADIO / WEB: HANNO PARLATO DI NOI

Si segnalano, tra gli altri:
Stampa: Corriere della Sera, La Repubblica-Tuttomilano, Vivi Milano, Il
Giorno, L’eco di Bergamo, Prealpi, Qui Bergamo.
TV: RAI 1, TG 3, Lombardia tv, Lodi Crema TV, TV Bergamo, Antenna 2.
Radio: Radio Dimensione Suono, Radio TRS, Radio Studio 99 Network,
Radio Mondo, Radio Tour, Radio Eco Sud, Radio Libera Bisignano, Radio
Gioiosa          Marina, Radio MPA, Radio Sound, Radio Monte Kanate, Radio-
Tau, Radio                Dolcissima Riviera, IdeaRadio, Radio Enea, Radio Mania,
Radio Roma, Radio            Levanto Val di Vara, Radio Savona Sound, Radio
Valle Belbo, Radio Onyx, Ciao Como, Radio Meneghina, Kristall Radio,
New Radio Star, Radio Valentina, Radio Valle Belbo, Radio Canelli, RVL,
Mondo Radio, Radio Elle, Radio Delta Uno    Stereo, Radio Internazio-
nale, Radio Onda Stereo, Radio Mia, Sintonia 91, Radio Venere, Radio Mas-
sarosa Sound, Radio Studio 54, Radio RBC, Radio Tadino, Radio Incontro
Aut Medio Tevere, International Radio, Radio Cortina, Radio   Vanessa,
Radio Più, Radio Adige.
Siti web partner: Discovery Alps, Alpinia, Sentierando, Equipe natura,
Non solo trekking, Camminiamo.it, Portale Italiamedia e Eco della Lom-
bardia, Montagna made in Italy, Milano in vetta, Eventi Valle Bg.
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PIANO DI COMUNICAZIONE

• Cataloghi
• Cartelle stampa
• Pieghevoli con programma dell’evento
• Locandine
• Locandine del Convegno Nazionale
• Manifesti
• Roll up 
• Inviti alla conferenza stampa
• Inviti all’evento conclusivo
• Inviti del Convegno nazionale
• Inviti relativo all’evento “Montagne in Piazza”
• Inviti alla conferenza stampa di presentazione
• Comunicati stampa
• Newsletter
• Sito internet dedicato
• Social network
• Spot televisivi
• Spot radiofonici



LA NOVITA’ 2013

Visto il grande successo delle prime due edizioni con il logo “FESTIVAL
DELLE ALPI DI LOMBARDIA” che hanno visto nel 2012 oltre cento eventi
organizzati sull’arco alpino lombardo con una presenza stimata di oltre
150.000 persone, l’Organizzazione, proseguendo lo scopo del progetto
iniziale, ha deciso di       ampliare l’iniziativa ad un  territorio ancora più
vasto che comprende tutto l’arco alpino italiano, con la denominazione
“Festival delle Alpi”.
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EDIZIONE 2013

FESTIVAL DELLE ALPI

Le date della terza edizione saranno sabato 22 e domenica 23 giugno 2013.

LA TERZA EDIZIONE
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LE ALPI

L’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Touring Club Italiano

e le sedi regionali dei C.A.I., promuove le montagne Italiane con l’evento che da
quest’anno si candida a diventare il più esteso progetto di comunicazione che
abbia mai coinvolto la maggiore catena montuosa d’Europa. La scorsa edizione,
limitata alle montagne di Lombardia, aveva coinvolto oltre 100 eventi
ottenendo un successo di pubblico di più di 150.000 persone, mentre da
quest’anno l’iniziativa si allarga a tutte le regioni alpine d’Italia regioni
(Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia). 
La manifestazione mira a valorizzare l’arco alpino, che, con i suoi 1200 km di

lunghezza e oltre 190.000 km quadrati di superficie, rappresenta un ambiente
naturale, culturale, di vita e di lavoro per quasi 14 milioni di persone, nonché
un’importante destinazione turistica che attira circa 120 milioni di visitatori
ogni anno. Anche quest’edizione, come quella passata, godrà dei patrocini di
istituzioni quali Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Camera dei Deputati, Ministero dell’Ambiente ed Unesco.
In più quest’anno hanno aderito all’evento anche i Consolati dei Paesi
confinanti che vantano anch’essi la presenza delle Alpi e che collaboreranno
alla diffusione dell’evento tramite i loro canali mediatici.
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LOCALITA’ ITINERANTE 2013

L’Organizzazione ha designato Chiavenna (Sondrio) come località uffi-
ciale       itinerante 2013 e verranno organizzate in questo Comune una
serie di iniziative in collaborazione le varie realtà locali.
Sabato 22 giugno il Convegno comincerà alle 14,00 con i vari interventi
dei    relatori, con la chiusura prevista per le ore 18,00 
Alle ore 21,00 si organizzerà uno spettacolo che culminerà con il lan-
cio delle lanterne in cielo.
Domenica 23 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18,00 le realtà locali
organizzano diversi eventi e iniziative destinati al grande pubblico.
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Con il patrocinio di:

Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e  Forestali 
Presidenza del Consiglio dei 

Ministri

Provincia di Rovigo

Provincia del Verbano -

Cusio - Ossola
Provincia di Imperia

Provincia di Padova

Provicnia di Sondrio

Senato della Repubblica Ministero per

i Beni e le Attività Culturali



Club Alpino Italiano 

Regione del Veneto
Club Alpino Italiano 

Regione del Piemonte

Club Alpino Italiano 

Regione della Liguria

In collaborazione con:

Club Alpino Italiano 

Regione della Lombardia

Comune di Gorizia

Club Alpino Italiano 

Friuli Venezia Giulia

S.A.T. Società

Alpinistica  Tridentina



Mediapartner:

Fotografie di:



LA SECONDA EDIZIONE 

L’evento si è svolto dal 22 al 24 giugno 2012.

EDIZIONE 2012

FESTIVAL DELLE

ALPI

DI LOMBARDIA

Eventi in contemporanea nell’arco alpino italiano



LA LOCALITA’ ITINERANTE 2012: BORNO (BS)

Oltre alle iniziative organizzate in contemporanea nell’Arco Alpino Lom-
bardo, ogni anno il Comitato Organizzatore ha il compito di designare
una sede centrale dove si organizzano incontri, proiezioni, convegni ed
eventi: per il 2012 è stata scelta la località di Borno in Valcamonica (BS)
come centro nevralgico dell’evento.
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LA CONFERENZA STAMPA 

Si è svolta martedì 19 giugno alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare del

Comune di Borno, la conferenza stampa di presentazione della 2° edizione del
FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA, organizzato dall’Associazione culturale

Montagna Italia, con il Club Alpino Italiano – Regione Lombardia. Presenti in
conferenza stampa al tavolo dei relatori Antonella Rivadossi, Sindaco del
Comune di Borno, Roberto Gualdi, Presidente dell’Associazione Montagna
Italia, Renata Viviani, Presidente del Cai-Regione Lombardia, Davide Sanzogni,

Presidente del Cai-Borno e Francesco Capitanio, Presidente della conferenza
stabile delle sezioni CAI della Valcamonica. 
Durante la conferenza stampa, Roberto Gualdi e Renata Viviani hanno
consegnato al Sindaco di Borno, Antonella Rivadossi, la medaglia d’argento

ricevuta in occasione del Festival dal Presidente della Camera dei Deputati
Gianfranco Fini.
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I NUMERI

Oltre 100 gli eventi in contemporanea nell’arco alpino
lombardo aderenti all’iniziativa.

Le provincie coinvolte sono state: Brescia, Lecco, Bergamo,
Sondrio, Varese, Como, Milano, Monza-Brianza e Mantova.
Oltre 20.000 sono i contatti del Festival delle Alpi di Lombardia
a cui sono state inviate tutte le comunicazioni relative
all’evento.
Oltre 150.000 persone sono state stimate come presenza ai vari

eventi programmati sull’arco alpino.
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LE LOCALITA’ COINVOLTE

Le provincie coinvolte sono state: Brescia, Lecco, Bergamo, Sondrio, Varese,
Como, Milano, Monza-Brianza e Mantova.
In particolare le località aderenti sono state: Borno, Vezza d’Oglio,
Lumezzane, Capo di Ponte, Salò, Temù, Darfo Boario Terme, Gardone
Val Trompia, Bienno, Brescia, San Aloisio di Collio, Ferrate Casto, Tavernole
sul Mella, Lodrino, Sarezzo, Manerbio, Colico, Lecco, Barzio, Como,
Palazzago, Valbondione, Fuipiano, Roncobello, Castione della Presolana,

Donico, Ardesio, Rota d’Imagna, Cinisello Balsamo, Dongo, Canzo, Premadio,
Val Viola Bormina, Gerola Alta, Tartano, Valmalenco, Codera, Valdidentro,
Morbegno, Sondrio, Val di Mello, Santa Caterina Valfurva, Piateda, Livigno,
Sirta, Forcola, Tirano, Isola, Campodolcino, Luino, Cinisello Balsamo, Milano,
Monza, Mantova, Alta Val Tiberina, Ostiglia, Borgo Valsugana, Varese,
Courmayeur, Belluno.
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EDIZIONE 2011

FESTIVAL DELLE

ALPI

DI LOMBARDIA

L’evento si è svolto dal 24 al 26 giugno 2011.

LA PRIMA EDIZIONE 

Eventi in contemporanea nell’arco alpino italiano



LOCALITA’ ITINERANTE 2011: CASTIONE DELLA PRESOLANA E CLUSONE (BG)
Oltre alle iniziative organizzate in contemporanea nell’Arco Alpino Lombardo, ogni
anno il Comitato Organizzatore ha il compito di designare una sede centrale dove si
organizzano incontri, proiezioni, convegni ed eventi: per il 2011 sono state scelte le
località di Castione della Presolana e Clusone in Provincia di Bergamo.

LOCALITA’ ITINERANTE 2011: CASTIONE DELLA PRESOLANA E CLUSONE (BG)
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LA CONFERENZA STAMPA IN REGIONE LOMBARDIA

Il giorno 17 maggio 2011 alle ore 11.00 si è tenuta presso la Sala              Pi-
relli della Regione Lombardia la conferenza stampa di presentazione del
“1° Festival delle Alpi di Lombardia”.
Alla conferenza hanno preso parte rappresentanti di importanti Enti lo-
cali: per la Regione Lombardia ha presenziato Monica Rizzi,  Assessore
allo Sport e Giovani, Roberto Gualdi Presidente del               Festival delle
Alpi di Lombardia, Renata Viviani Presidente del CAI           Regione      Lom-
bardia, il Presidente Nazionale del CAI Umberto Martini,                    l’Asses-
sore alle Politiche Montane della Provincia di Bergamo Fausto Carrara,
il Presidente di Promoserio Guido Fratta.
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I NUMERI

Oltre 110.000 persone sono state stimate come presenza ai vari eventi programmati
sull’arco alpino.

LE LOCALITA’ COINVOLTE

Le Province coinvolte: Brescia, Bergamo, Sondrio, Varese, Como, Milano, Monza-Brianza.
In particolare le Province coinvolte sono: Tremosine (BS), Limone sul Garda (BS), Codera
(SO), Clusone (BG), Morbegno, Santa Caterina Valfurva, Castione della Presolana (BG),
Songavazzo (BG), Dazio, Maccagno (VA), Valgerola (SO), Mezzoldo (BG), Milano, San
Bartolomeo, Ponte di Legno, Lumezzane, Borno, Val Cavargna (CO), Val Bondione (BG),
Lumezzane (BS), Sondalo (SO), Passo Venano (BG), Valdidentro (SO), Piamborno di Pianco-
gno (BS), Premassone (BS), Sonico (BS), Monte Arera (BG), Gorno (BG), Val del Riso (BG),
Carona (BG), Muggiò, Valmalenco (SO), Monte Bestone (BS), Valgerola (SO), Aprica,
Maccagno, Canzo, Plesio, 
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SCHEDE DI ADESIONE   

FESTIVAL DELLE ALPI 2013



IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME) 

PRESIDENTE DELLA SEZIONE/SOTTOSEZIONE DI

INDIRIZZO, CAP, COMUNE, PROVINCIA (INDICARE INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE DEI MATERIALI
CARTACEI)

RECAPITO TELEFONICO 

CELLULARE 

EMAIL

SITO  WEB

ADERISCE AL PROGETTO “FESTIVAL DELLE ALPI” CHE SI TERRà IL 22 E  23 GIUGNO 2013,
CHIEDENDO L’INSERIMENTO ALL’INTERNO DEL CALENDARIO DELLA SEGUENTE INIZIATIVA: 
(INDICARE DI CHE INIZIATIVA SI TRATTA) 

(LUOGO)

(DATA)

CONFERMO LA MIA DISPONIBILITà A:
-INSERIRE NEL MATERIALE PROMOZIONALE DELL’EVENTO IL LOGO DEL FESTIVAL DELLE
ALPI* E/O A DARNE COMUNICAZIONE NELLE INFORMATIVE INVIATE A SOSTEGNO

DELL’EVENTO.

-INVIARE UN CONSUNTIVO DELL’EVENTO ALL’ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA

(VOLANTINI, FOTOGRAFIE, IMMAGINI, COMUNICATI O ALTRO).

Data e luogo

Firma

LE SEZIONI E LE SOTTOSEZIONI CHE ADERIRANNO ALLA MANIFESTAZIONE 
DOVRANNO FAR PERVENIRE A ENTRAMBI I CONTATTI SOTTO INDICATI IL 
PRESENTE DOCUMENTO COMPILATO E FIRMATO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 30
APRILE 2013.
SARà GRADITO ALTRO E ULTERIORE MATERIALE INFORMATIVO SULL’EVENTO.

CAI-Regione Lombardia    
Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo
fax 035.4175480

presidente@cailombardia.org 
per info 339/7382836

Associazione Montagna Italia
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo 
tel.035.237323 - fax 035.224686 

press@montagnaitalia.com
www.montagnaitalia.com

SCHEDA DI ADESIONE Sezioni e Sottosezioni CAI

* IL LOGO PUO’ ESSERE RICHIESTO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: press@montagnaitalia.com
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Eventi in contemporanea nell’arco alpino italianoSCHEDA DI ADESIONE altri Enti/Associazioni

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME) 

IN RAPPRESENTANZA DI (COMUNE/ENTE/ISTITUTO/ASSOCIAZIONE)

INDIRIZZO, CAP, COMUNE, PROVINCIA (INDICARE INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE DEI MATERIALI
CARTACEI)

RECAPITO TELEFONICO 

CELLULARE 

EMAIL

SITO  WEB

ADERISCE AL PROGETTO “FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA” CHE SI TERRà IL 22 E  23 GIUGNO
2013, CHIEDENDO L’INSERIMENTO ALL’INTERNO DEL CALENDARIO DELLA SEGUENTE INIZIATIVA: 
(INDICARE DI CHE INIZIATIVA SI TRATTA) 

(LUOGO)

(DATA)

CONFERMO LA MIA DISPONIBILITà A:
-INSERIRE NEL MATERIALE PROMOZIONALE DELL’EVENTO IL LOGO DEL FESTIVAL DELLE
ALPI* E/O A DARNE COMUNICAZIONE NELLE INFORMATIVE INVIATE A SOSTEGNO

DELL’EVENTO.

-INVIARE UN CONSUNTIVO DELL’EVENTO ALL’ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA

(VOLANTINI, FOTOGRAFIE, IMMAGINI, COMUNICATI O ALTRO).

Data e luogo

Firma

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CHE ADERIRANNO ALLA MANIFESTAZIONE DOVRANNO FAR
PERVENIRE ALL’ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA IL PRESENTE DOCUMENTO COMPILATO
E FIRMATO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 30 APRILE 2013.
SARà GRADITO ALTRO E ULTERIORE MATERIALE INFORMATIVO SULL’EVENTO.



COMITATO ORGANIZZATORE

Presidente Festival

Roberto Gualdi

Presidente CAI Regione Lombardia

Renata Viviani

Presidente Comitato Scientifico

Annibale salsa

Marketing e comunicazione

Barbara Ghisletti

Coordinamento e comunicazione

Laura Di Santo

Relazioni internazionali

Maria Elena Baroni

Riprese video

Roger A. Fratter

Segreteria generale

Raffaella Lepre

Paolo Grisa

Il Festival delle Alpi è un evento ideato e registrato dall’ Associazione Montagna Italia –Bergamo

EDIZIONE 2013
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Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo - Italy 
Tel. +39.035.237323  
Fax +39.035.224686
press@montagnaitalia.com  

www.montagnaitalia.com

Il Festival delle Alpi è un evento ideato e registrato dall’ Associazione Montagna Italia –Bergamo

E’ UN EVENTO PROMOSSO DA: UFFICIO STAMPA:

www.teamitalia.com

ORGANIZZAZIONE GENERALE:

www.montagnaitalia.com

Fotografie a cura di: Pieroweb
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