BorgoSolidale 2018
Sabato 8 dicembre
Borgo San Giuliano, Rimini - zona ponte Tiberio

Indicazioni tecniche
La Società de Borg, organizzatrice e promotrice dell’evento, si fa carico:
• della richiesta permessi,
• della fornitura dell’energia elettrica esclusivamente per punti luce (non è fornita
l’alimentazione per stufe elettriche, video, computer o similari)

•
•

dell’animazione
della pubblicazione del materiale promozionale

Alle associazioni è richiesto di:
1. provvedere autonomamente all’allestimento dello stand max 3x3 (anche accorpando due
associazioni), compresi tavolo e sedie
2. predisporre una targhetta con il logo dell’associazione (supporto economico come ad
esempio un semplice cartoncino di dimensioni max 30x30 cm) che verrà utilizzata per
completare il tappeto “mandala”, realizzato durante la manifestazione.
3. offrire un premio per la lotteria dedicata ai partecipanti dell’iniziativa.

Calendario
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
scadenza adesioni
MARTEDI 4 DICEMBRE
ore 18 - incontro nel cinema Tiberio di Rimini (viale S. Giuliano, 16) con gli organizzatori per definire aspetti
logistici, suddivisione spazi, programma evento, eventuali criticità
SABATO 8 DICEMBRE
• ore 10-12 allestimento ad opera delle associazioni degli spazi. L’allestimento non dovrà lasciare
spazio tra una bancarella e l’altra, per facilitare il collegamento elettrico della illuminazione dello stand
(1 neo fornito dall’organizzazione). Entro le 12 dovrà essere fissato il gazebo o il supporto per
permettere il fissaggio dell’illuminazione da parte del service

•
•

•

•

ore 15-19 apertura stand
ore 15 coinvolgimento dei volontari nella realizzazione dell’albero di Natale 4×12 mt disegnato con
segatura colorata, con una tecnica che rimanda ai mandala tibetani. Ad ogni associazione
partecipante verrà assegnato una sezione del grande albero e potrà coloralo a sua fantasia.
ore 18,45, terminato l’albero di Natale, azione simbolica insieme ai volontari, in cui i colori dell’albero
saranno mescolati insieme, per imparare il non attaccamento alle cose materiali (uno dei significati
del rito del mandala)
dalle 19 smontaggio stand

