
 
 

   COMUNE DI TALAMELLO 
      Provincia di Rimini  

           Piazza Garibaldi, 2 – 47867  TALAMELLO  

 

A V V I S O 

 
Contributi e sponsorizzazioni di iniziative culturali, turistiche educative e sociali 

Anno 2022 

Il Responsabile del procedimento 

 

Visto il Regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione approvato con deliberazione 

di CC n. 18 del 26.03.2007; 

Vista la deliberazione di GC n.18 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato lo schema di avviso 

per la sponsorizzazione di attività culturali, turistiche educative e sociali 2021; 

 

rende noto 
 

che questo Comune intende avviare e/o realizzare, nel corso del corrente anno, le seguenti 

iniziative culturali/turistiche: 

a) Gestione, promozione e valorizzazione del Museo-Pinacoteca Gualtieri “Lo Splendore del Reale”; 

b) Rassegna di spettacoli estivi con particolare rilevanza della Festa di San Lorenzo in occasione del 

patrono in data 10.08.2022; 

c) Serate estive di intrattenimento: proiezione commedie teatrali e films con coinvolgimento della 

cittadinanza; 

d) Convegni inerenti alle particolarità e specialità locali da effettuarsi anche in concomitanza con le 

altre manifestazioni; 

e) Fiera delle Castagne della Valmarecchia prevista per il 16 Ottobre 2022; 

f) Fiera del Formaggio stagionato in Fossa “L’Ambra di Talamello”, prevista per il 13 e 20 Novembre 

2022; 

g) Progetti relativi alle scuole presenti nel territorio comunale ed al sociale; 
 

Agli sponsor sarà messo a disposizione uno spazio pubblicitario nel materiale promozionale degli 

eventi di che trattasi, da definire di volta in volta. 

Le richieste di contributo o sponsorizzazione, utilizzando l’apposito schema allegato, dovranno 

pervenire entro l’anno in corso e comunque prima dell’avvio alla stampa del materiale 

promozionale relativo alla manifestazione per cui si eroga il contributo o sponsorizzazione. 

Copia dell’avviso e della relativa modulistica sono scaricabili dal sito: www.comune.talamello.rn.it o 

ritirabili presso l’Ufficio Segreteria del Comune presso il quale possono essere richieste 

informazioni. 

 

Talamello 20/04/2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile 

F.to Dott. Gabriele Giacomini 

http://www.comune.talamello.rn.it/

