
 

 

LINEE GUIDA  
PRESENZA SUL TERRITORIO 

 

Premessa 

La presenza sul territorio significa partecipare al Meeting 2020 Special Edition dalla 
propria città e diffondere gli eventi del Meeting in diretta o in differita (convegni, 
mostre e spettacoli). 

 

★  RIFERIMENTO MEETING 

Nicoletta Rastelli, responsabile dipartimento Pubbliche Relazioni e 
Fundraising  

Il dipartimento si occupa della raccolta delle proposte di presenza sul territorio 
e del coordinamento di iniziative di veicolazione dei contenuti. 

 

★  PRESENTAZIONE DELL’IDEA 

Indicare in una mail a segreteria.relazioni@meetingrimini.org l’idea generale 
dell’iniziativa che si vuole realizzare sul territorio: 

○  durata (tutta la settimana 18-23 agosto, o solo alcuni giorni) 

○  location ipotizzate (all’aperto, al chiuso, in conformità con le  
disposizioni Covid-19) 

○  soggetto proponente (persona fisica o soggetto giuridico) 

○  Associazioni, Enti e/o Istituzioni del territorio che si intendono 
coinvolgere o già coinvolte 

È possibile noleggiare una mostra delle passate edizioni del Meeting ad un 
prezzo “speciale”. Per informazioni scrivere a info@meetingmostre.com . 

 



★  MOSTRE 

Sarà possibile visitare online tutte e 4 le mostre della Special Edition: 

○  “Vivere il Reale” 

○  “Bethlehem Reborn. Le meraviglie della Natività” 

○  “Siamo in cima! La vetta del K2 e i volti di un popolo” 

○  “Essere Viventi” 

Visita guidata “preimpostata” in italiano, inglese e spagnolo 

Webinar (momenti di dialogo online, con i curatori, su prenotazione)        

 

★  TECNOLOGIE 

Tutti i contenuti del Meeting (convegni, mostre e spettacoli) saranno fruibili su 
www.meetingrimini.org per l’intera settimana. Stiamo realizzando una 
piattaforma di facile fruizione; sarà sufficiente avere a disposizione uno 
schermo, una connessione internet e un supporto audio adeguato alla 
location. 

I convegni saranno disponibili anche con traduzione simultanea in inglese  

 

★  VOLONTARI 

Che siate da soli o in team, è importante iscriversi come volontari 
ambassador per garantire la copertura assicurativa e aiutarci nel 
coordinamento e nella diffusione di questi eventi sul territorio. Non da ultimo 
l’iscrizione contribuisce al sostegno del Meeting. E’ possibile fare l’iscrizione 
base (15€ a persona, solo copertura assicurativa) o assicurarsi il kit completo 
(maglietta, mascherina e badge special edition) al costo di 30€  

 

★  PERMESSI E COSTI 

La richiesta di permessi per l’ utilizzo spazi e luoghi pubblici avverrà sotto la  
responsabilità di ogni singola città, così come gli eventuali costi da sostenere. 

L’eventuale coinvolgimento di sponsor locali deve essere prima verificato con 
il Meeting per evitare sovrapposizioni con gli sponsor ufficiali del Meeting 

  

 



★  COMUNICAZIONE 

È possibile richiedere al Meeting manifesti e locandine. Se si intende 
realizzare materiale promozionale ad hoc è necessario interfacciarsi con il 
Meeting per utilizzo di loghi e immagini relative all’evento. 

Forniremo un kit grafico  e linee guida per la diffusione anche sui social 
degli eventi. 

NB: l’utilizzo dei loghi Meeting e Special Edition per la realizzazione di 
strumenti di comunicazione o per l’utilizzo sui canali social dovrà essere 
approvato dal Meeting. 

Per approfondimenti relativi al coinvolgimento della stampa locale, 
comunicati stampa dedicati, occorre mettersi in contatto col responsabile 
dell’ufficio stampa  

 

★  FUNDRAISING 

Ogni città potrà raccogliere fondi a favore del Meeting. Per questa attività vi 
chiediamo di interfacciarvi direttamente con il Meeting per materiali e 
indicazioni utili  

  

★  CONTATTI UTILI 

Supporto Tecnico - Marco Pacelli  

marco.pacelli@meetingrimini.org  cell.335 1200344 

         Mostre - Cecilia Torchiana  

cecilia.torchiana@meetingrimini.org cell.333 8672018 

         Comunicazione - Eugenio Andreatta  

eugenio.andreatta@meetingrimini.org cell.329 9540695 

         Volontari - Emanuela Palumbo  

volontari@meetingrimini.org cell.340 8544313 

Raccolta Fondi - Federica Cipressi  

donazioni@meetingrimini.org   cell.348 0840327 


