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INTRODUZIONE
AL CARPINO
FOLK
FESTIVAL

Il Carpino Folk Festival è uno dei festival più
innovativi nell’ambito della diffusione della
musica popolare in Italia. È riconosciuto come un
appuntamento di riferimento per la qualità e
l’originalità del programma, l’autenticità
dell’organizzazione e la partecipazione
entusiastica di musicisti e artisti di fama internazionale.
E’una rassegna site specific che si svolge in un
territorio ristretto del Gargano situato intorno al
piccolo borgo di Carpino.

A COLPO
D’OCCHIO
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Un avvenimento che valorizza itinerari
compositi mescolando percorsi, paesaggi
rupestri e ambientali, storia e tradizioni. Un
festival di approfondimento culturale, che
unisce il format "festival" a temi tra i più
diversi e ampi del dibattito sociale, culturale e
intellettuale, rappresentando il paradigma
della narrazione, dell'apprendimento, della
scoperta e quindi della conoscenza.
La ventitreesima edizione del Festival si svolgerà
dal 6 all’11 Agosto 2018.

6 giorni di festival
Oltre 15 concerti di 55 minuti dalla sera a notte inoltrata
Oltre 80 esecutori italiani e internazionali
Location rupestri collocate nei più bei luoghi del Gargano
Laboratori, itinerari musicali, visite guidate
Progetti dedicati alle famiglie e ai bambini
Musica popolare, worldmusic, sperimentazione
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LA NASCITA
DEL FESTIVAL
E IL
PUBBLICO
RAGGIUNTO

Il Carpino Folk Festival è un evento organizzato
dall’Associazione Culturale Carpino Folk Festival,
realtà d’eccellenza attiva dal 1997 che ha per
scopo contribuire alla diffusione e alla conoscenza
della musica popolare garganica e italiana
attraverso la realizzazione di concerti e
manifestazioni in Italia e all’estero.
La musica e le tradizioni popolari sono un patrimonio
culturale vivo, non un bene fisso da museo, e così viva
è anche per la tradizione musicale del Gargano, che
può contare ancora su cantori tradizionali e molti
artisti della riproposta, i Cantori di Carpino in primis,
che permettono alle tarantelle del Gargano di essere
conosciute ben al di là dei propri confini originari.
Con tutti loro e con il lavoro degli operatori
culturali di Carpino, da anni, questa tradizione sta
interpretando se stessa pur essendo cambiate le
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condizioni culturali, sociali ed economiche del
contesto in cui i portatori si sono formati, ed in
particolare col Carpino Folk Festival, la
manifestazione musicale punto di riferimento
obbligato per i nomi che hanno fatto la storia
della musica tradizionale e popolare italiana,
questo patrimonio culturale immateriale non si è
chiuso in se stesso, ma si è aperto al mondo e alla
storia e senza la paura di perdere la propria
autenticità sta ripensandosi e reinventandosi.
Nel corso degli anni il Festival ha avuto un
costante incremento di pubblico, fino a raggiungere
oltre 50.000 presenze.
Se il 2017 è stato l'anno del rilancio, per la
programmazione triennale il 2018 sarà quello
della promozione degli interpreti e il 2019
della valorizzazione del repertorio.
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I DESTINATARI
DEL FESTIVAL

Il Festival è rivolto a utenti individuali, gruppi,
studenti, famiglie, appassionati di musica e arte
e, soprattutto, ai turisti culturali.
Il Festival sin dalla sua nascita si è caratterizzato
come un evento immersivo nella città di
Carpino. Oltre al pubblico, ai musicisti e agli
artisti, protagoniste della manifestazione sono
le spettacolari location rupestri del Parco
Nazionale del Gargano, allestite a palcoscenico
di concerti e performanceper offrire un’esperienza

IDENTIKIT
DEL TURISTA
CULTURALE

indimenticabile al pubblico che ha
l’opportunità di fruire in modo inusuale dei
beni culturali del territorio, nell’ottica di una
reciproca valorizzazione tra eccellenze
musicali e patrimonio naturalistico.
L’ampio numero di visitatori provenienti da fuori
provincia garantisce significative e tangibili ricadute sulle strutture di accoglienza turistica nel
periodo dell’evento e costituisce un importante
veicolo di promozione del territorio, delle sue
strutture commerciali e delle imprese locali.

・è di provenienza europea (61,6%)
・ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni (>50%)
・è over 50 (>25%)
・è diplomato (55%) o laureato (30%)
・è sposato con figli (45,4%)
・viaggia in coppia (38,8%), gli italiani anche in
famiglia con bambini piccoli a seguito (20,6%)
o tra amici (17,2%)

・è un viaggiatore solitario (12,4%)
・è straniero e viaggia in gruppo organizzato
(10,5%).
・mostra una capacità di spesa maggiore rispetto agli altri turisti: una spesa giornaliera che ammonta a circa 52 euro per l’alloggio e 85 euro
per spese extra sul territorio*.

* secondo l’indagine 2013 sulla “Customer care dei turisti in Italia” s volta da Isnart per Unioncamere
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OPPORTUNITÀ
PER LE
AZIENDE
SPONSOR

Sostenere il Carpino Folk Festival è un’opportunità per le Aziende
che vogliono diversificare il proprio mix di comunicazione,
sviluppare i canali di attuazione della responsabilità d’impresa e
promuovere la propria immagine aziendale attraverso l’accostamento
a un evento in forte crescita e a tematiche riconosciute come prioritarie
in ambito regionale, nazionale ed europeo (valorizzazione del patrimonio culturale, formazione del nuovo pubblico delle arti e della musica
tradizionale). Si tratta inoltre di un’occasione ideale per rafforzare le
relazioni con la comunità locale e, contemporaneamente,
presentarsi a un pubblico nazionale ed internazionale.
L’Azienda potrà inoltre trarre vantaggio dalla partecipazione all’iniziativa
offrendone l’esperienza diretta come benefit ai propri dipendenti, collaboratori, partner, che avranno la possibilità di godere in prima persona di questa full-immersion nella musica e nel Bello.
L’evento, che si caratterizza per l’ampissima offerta di eventi e spazi
disponibili, è ideale per accogliere iniziative diversificate e formulate
sull’esigenze delle Aziende interessate a promuoverlo.
A seguire, presentiamo 6 proposte di sponsorizzazione – platino, oro,
argento, smart, essential e mini – che costituiscono la base della
nostra offerta, ma che possono essere ampliate o adattate a
particolari richieste.
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PROPOSTE DI
SPONSORIZZAZIONE

L’Azienda godrà di un ruolo assolutamente importante all’interno dell’evento. Lo Sponsor, con il suo logo,
avrà un legame privilegiato con il Festival e avrà la possibilità di distribuzione diretta agli ospiti del materiale
promozionale dell’Azienda.

LA PARTECIPAZIONE COMPRENDE

PROPOSTA
PROPOSTA
PLATINO
PLATINO

1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da
concordare su:
→ sito
www.carpinofolkfestival.com
nell’area
dedicata agli Sponsor e link diretto al sito/video
dell’Azienda;

→ comunicati stampa/cartelle stampa ai quotidiani e
alle principali testate generaliste e del settore
musicale/turistico;

20.000 EURO + IVA

→ badge di accesso al Festival;

(riservata ad un massimo
di 2 Aziende)

→ merchandising del Festival (da concordare, ad
esempio shopping bag, penne, magliette, altro).
→ tutto il materiale pubblicitario e divulgativo,
inclusi:
- N° 1.000 manifesti 70 x 140 cm
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- N° 500 locandine del Festival per le vetrine commerciali
- N° 2.000 cartoline A6 programma del Festival
2) Spazio pubblicitario (grafica fornita dall’Azienda) su:
→ → Roll-up: 1 Dimensione del manifesto: minimo 70 x 140
cm - Posizione: spazio antistante le scale del palco dei concerti

→ canali social (facebook, twitter e instagram)
→ newsletter dell’evento;

.

- N° 5.000 flyer programma (2 ante) del Festival 14 x 21 cm

→ → Grafiche del palco del Festival (su digitale o su Pvc)
3) N° 3 Pass “Sponsor” personalizzato con il nome
dell’Azienda con accesso alle aree riservate dei concerti da
divulgare a clienti, partner o altri a discrezione dell’Azienda.
4) Invito a intervenire durante la conferenza stampa del
Festival (metà luglio)
→ Possibilità per un rappresentante dell’Azienda di intervenire
(3 minuti) durante la presentazione di un concerto;
→ Possibilità di concordare l'allestimento di uno
stand nello spazio-concerto.
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PROPOSTE DI
SPONSORIZZAZIONE

L’Azienda godrà di un ruolo assolutamente importante all’interno dell’evento. Lo Sponsor, con il suo logo,
avrà un legame privilegiato con il Festival e avrà la possibilità di distribuzione diretta agli ospiti del materiale
promozionale dell’Azienda.

LA PARTECIPAZIONE COMPRENDE

PROPOSTA
PROPOSTA
PLATINO
ORO

1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da
concordare su:

- N° 5.000 flyer programma (2 ante) del Festival 14 x 21 cm

→ sito
www.carpinofolkfestival.com
nell’area
dedicata agli Sponsor e link diretto al sito/video
dell’Azienda;

→ Grafiche del palco del Festival (su digitale o su Pvc)

→ canali social (facebook, twitter e instagram)
→ newsletter dell’evento;
→ comunicati stampa/cartelle stampa ai quotidiani e
alle principali testate generaliste e del settore
musicale/turistico;

15.000 EURO + IVA

2) Spazio pubblicitario (grafica fornita dall’Azienda) su:
3) N° 3 Pass “Sponsor” personalizzato con il nome
dell’Azienda con accesso alle aree riservate dei concerti da
divulgare a clienti, partner o altri a discrezione dell’Azienda.
4) Invito a intervenire durante la conferenza stampa del
Festival (metà luglio)
→ Possibilità di concordare l'allestimento di uno
stand nello spazio-concerto.

→ badge di accesso al Festival;
→ merchandising del Festival (da concordare, ad
esempio shopping bag, penne, magliette, altro).

.

→ tutto il materiale pubblicitario e divulgativo,
inclusi:
- N° 1.000 manifesti 70 x 140 cm
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PROPOSTE DI
SPONSORIZZAZIONE

L’Azienda godrà di un ruolo assolutamente importante all’interno dell’evento. Lo Sponsor, con il suo logo,
avrà un legame privilegiato con il Festival e avrà la possibilità di distribuzione diretta agli ospiti del materiale
promozionale dell’Azienda.

LA PARTECIPAZIONE COMPRENDE

PROPOSTA
PROPOSTA
PLATINO
ARGENTO

1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da
concordare su:

- N° 5.000 flyer programma (2 ante) del Festival 14 x 21 cm

→ canali social (facebook, twitter e instagram)

→ Grafiche del palco del Festival (su digitale o su Pvc)

→ comunicati stampa/cartelle stampa ai quotidiani e
alle principali testate generaliste e del settore
musicale/turistico;
→ badge di accesso al Festival;
→ merchandising del Festival (da concordare, ad
esempio shopping bag, penne, magliette, altro).

.

23

- N° 1.000 manifesti 70 x 140 cm

→ sito
www.carpinofolkfestival.com
nell’area
dedicata agli Sponsor e link diretto al sito/video
dell’Azienda;
→ newsletter dell’evento;

10.000 EURO + IVA

→ tutto il materiale pubblicitario e divulgativo, inclusi:
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2) Spazio pubblicitario (grafica fornita dall’Azienda) su:
3) N° 2 Pass “Sponsor” personalizzato con il nome
dell’Azienda con accesso alle aree riservate dei concerti da
divulgare a clienti, partner o altri a discrezione dell’Azienda.
4) Invito a intervenire durante la conferenza stampa del
Festival (metà luglio)
→ Menzione da parte del presentatore sul Palco come
sponsor della serata;
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PROPOSTE DI
SPONSORIZZAZIONE

L’Azienda godrà di un ruolo assolutamente importante all’interno dell’evento. Lo Sponsor, con il suo logo,
avrà un legame privilegiato con il Festival e avrà la possibilità di distribuzione diretta agli ospiti del materiale
promozionale dell’Azienda.

LA PARTECIPAZIONE COMPRENDE

PROPOSTA
PROPOSTA
PLATINO
SMART

1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da
concordare su:

2) Spazio pubblicitario (grafica fornita dall’Azienda) su:
→ Grafiche del palco del Festival (su digitale o su Pvc)

→ sito
www.carpinofolkfestival.com
nell’area
dedicata agli Sponsor e link diretto al sito/video
dell’Azienda;

3) N° 2 Pass “Sponsor” personalizzato con il nome
dell’Azienda con accesso alle aree riservate dei concerti da
divulgare a clienti, partner o altri a discrezione dell’Azienda.

→ canali social (facebook, twitter e instagram)
.

→ newsletter dell’evento;
→ comunicati stampa/cartelle stampa ai quotidiani e
alle principali testate generaliste e del settore
musicale/turistico;

5.000 EURO + IVA

→ N° 5.000 flyer programma (2 ante) del Festival 14 x
21 cm

.
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PROPOSTE DI
SPONSORIZZAZIONE

L’Azienda godrà di un ruolo assolutamente importante all’interno dell’evento. Lo Sponsor, con il suo logo,
avrà un legame privilegiato con il Festival.
LA PARTECIPAZIONE COMPRENDE

PROPOSTA
PROPOSTA
PLATINO
ESSENTIAL
& MINI

1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da
concordare su:

1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da
concordare su:

→ sito
www.carpinofolkfestival.com
nell’area
dedicata agli Sponsor e link diretto al sito/video
dell’Azienda;

→ sito www.carpinofolkfestival.com nell’area dedicata agli
Sponsor e link diretto al sito/video dell’Azienda;

→ N° 5.000 flyer programma (2 ante) del Festival 14 x
21 cm

2) N° 2 Magliette del Festival da divulgare a clienti, partner o
altri a discrezione dell’Azienda.

2) N° 3 Pass “Sponsor” personalizzato con il nome
dell’Azienda con accesso alle aree riservate dei
concerti da divulgare a clienti, partner o altri a
discrezione dell’Azienda.

250 EURO + IVA

- N° 5.000 flyer programma (2 ante) del Festival 14 x 21 cm

2) N° 5 Magliette del Festival da divulgare a clienti,
partner o altri a discrezione dell’Azienda.

.

3) Menzione da parte del presentatore sul Palco
come sponsor della serata;

2.000 EURO + IVA
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Possiamo fare di più? Il nostro punto di forza è la creatività. Siamo a disposizione per valutare altri tipi di partecipazione e
formulare insieme con la Vostra Azienda nuove modalità di sponsorizzazione. Non esitate a contattarci per fissare un
appuntamento e presentarci le Vostre idee.

Per qualsiasi informazione contattare:
Krizia Del Conte & Milena Di Viesti
Fundraiser |Ass.Cult. Carpino Folk Festival
Via Mazzini 201 - 71102 Carpino (FG)
T +39 342 12 29 559 – 388 47 56 700
E fundraiser@carpinofolkfestival.com
W www.carpinofolkfestival.com
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