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http://mirarecoop.it
https://www.tricallecultura.it


http://mirarecoop.it/concorso/


Accanto agli eventi di seguito illustrati lo spazio di Tricalle 
Sistema Cultura resta a disposizione per attività continuative,
a partire dalle visite guidate alla ex chiesa, alla possibilità
di vivere il giardino come piccolo parco urbano.
Lo spazio è a disposizione, inoltre, per essere affittato. 

Per ogni informazione: 
Zaira Fusco m. 339 6326515
contatti@mirarecoop.itcontatti@mirarecoop.it

mailto:contatti@mirarecoop.it
https://www.sejda.com/call/%2B393396326515




https://www.youtube.com/watch?v=eehpyNlNlOY
https://www.youtube.com/watch?v=pSKQzb8GEjw&t=1s










Il Tech Partner sarà riconosciuto tra i principali attori che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione 
così importante per il territorio. Diventare Tech Partner significa far conoscere il proprio prodotto, associandolo 
in modo forte a un contesto di alto valore culturale. 

Sono moltissimi gli oggetti integrati nell’allestimento di Origo: gli arredi, i dispositivi elettronici e digitali utili allo 
svolgimento dell’evento. Nel Tech Partner sono previste collaborazioni anche per le aree servizi ristorazione e 
trasporto.

Alcuni esempi di sponsorship tecnica:

AllestimentoAllestimento
Assicurazione
Stampa materiali cartacei di comunicazione
Spazi media tv, radio e on line 
Piano promozionale social
Produzione Video filmati 
Impianti illuminotecnici 
ImpiantiImpianti Audio-video 
Catering inaugurazione
Cartellonistica interna alla manifestazione
Viaggi e ospitalità



http://coraliafest.it
https://www.youtube.com/watch?v=2leUWy273P8
https://www.youtube.com/watch?v=PwvdBo9nkz8


 II Premium Sponsor sarà tra i protagonisti principali 
a sostegno della manifestazione e avrà un ottimo rilievo 
nei materiaIi di comunicazione. In particolare, offriamo:

 • Presenza deI Marchio suI Press Kit dedicato

  • Presenza del Marchio sull'ebook che sarà realizzato a 
valle della manifestazione, contenente gli interventi dei 
relatori presenti agli incontri e scaricabile gratuitamente 
dal sito web di Mirare e dal sito web di Coralia

 • Presenza del Marchio su allestimento spazio giardino 
all'interno del nuovo Centro di produzione culturale 
presso la ex chiesa di Santa Maria del Tricalle

  • Presenza del Marchio proiettato a video prima e dopo 
gli interventi dei relatori durante la manifestazione

 • Presenza del Marchio su tutti i materiali cartacei 
realizzati per la comunicazione esterna

 • Presenza del Marchio sul sito web Coralia fest con link 
attivo verso il sito  del Premium Sponsor 

  • Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di 
comunicazione dei promotori, patrocinatori e partner 
tecnici  (siti web: SABAP CH PE, Mirare, Tricalle Sistema 
Cultura…, compresi canali social)

Il Main Sponsor è il protagonista principale a sostegno della 
manifestazione e avrà il maggior rilievo in tutti i materiali di 
comunicazione, nonché il privilegio di presenza unica 
su produzioni media esclusive. Nel dettaglio offriamo:

  • Inserimento del Marchio sul Video realizzato a conclusione 
del festival con le testimonianze dei relatori. Il video sarà diffuso 
attraverso media e stampa, pubblicato sui canali social 
istituzionali di SABAP CH PE, Mirare, Tricalle Sistema Cultura

 • Autorizzazione a diffondere e pubblicare il video sui canali 
social e sito web del Main Sponsor che sarà libero di utilizzarlo 
per auto-promozione

  • Presenza deI Marchio suI Press Kit dedicato e presenza di un 
esponente della azienda durante la conferenza stampa

 • Presenza del Marchio sull'ebook che sarà realizzato a valle 
della manifestazione, contenente gli interventi dei relatori 
presenti agli incontri e scaricabile gratuitamente dal sito web di 
Mirare e dal sito web di Coralia

  • Presenza del Marchio su allestimento spazio giardino 
all'interno del nuovo Centro di produzione culturale 
presso la ex chiesa di Santa Maria del Tricalle

 • Presenza del Marchio proiettato a video prima e dopo gli 
interventi dei relatori durante la manifestazione

 • Presenza del Marchio su tutti i materiali cartacei realizzati per 
la comunicazione esterna

  • Presenza del Marchio sul sito web Coraliafest con link attivo 
verso il sito del Main Sponsor

 • Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di 
comunicazione dei promotori, patrocinatori e partner tecnici  (siti 
web: SABAP CH PE, Mirare, Tricalle Sistema Cultura…, compresi 
canali social)



 L'Active Sponsor sarà tra i protagonisti a sostegno della 
manifestazione e avrà visibilità nei materiali di 
comunicazione. In particolare, offriamo:

 • Presenza deI Marchio suI Press Kit dedicato

 • Presenza del Marchio su allestimento spazio giardino 
all'interno del nuovo Centro di produzione culturale 
presso la ex chiesa di Santa Maria del Tricalle

  • Presenza del Marchio su tutti i materiali cartacei 
realizzati per la comunicazione esterna

 • Presenza del Marchio sul sito web Coraliafest con link 
attivo verso il sito dell’Active Sponsor

  • Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di 
comunicazione dei promotori, patrocinatori e partner 
tecnici  (siti web: SABAP CH PE, Mirare, Tricalle Sistema 
Cultura…, compresi canali social)

Lo Star Sponsor sarà tra i protagonisti a sostegno della 
manifestazione e avrà adeguata visibilità nei materiaIi di 
comunicazione. In particolare, offriamo:

• Presenza deI Marchio suI Press Kit dedicato

 • Presenza del Marchio su allestimento spazio giardino 
all'interno del nuovo Centro di produzione culturale 
presso la ex chiesa di Santa Maria del Tricalle

  • Presenza del Marchio su tutti i materiali cartacei realizzati per 
la comunicazione esterna

 • Presenza del Marchio sul sito web Coraliafest con link attivo 
verso il sito dello Star Sponsor

  • Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di 
comunicazione dei promotori, patrocinatori e partner tecnici  (siti 
web: SABAP CH PE, Mirare, Tricalle Sistema Cultura…, compresi 
canali social)

 • Presenza del Marchio proiettato a video prima e dopo gli 
interventi dei relatori durante la manifestazione



Il Tech Partner sarà riconosciuto tra i principali attori che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione 
così importante per il territorio. Diventare Tech Partner significa far conoscere il proprio prodotto, associandolo 
in modo forte a un contesto di alto valore culturale. 

Sono moltissimi gli oggetti integrati nell’allestimento di Coralia Fest: gli arredi, i dispositivi elettronici e digitali 
utili allo svolgimento dell’evento. Nel Tech Partner sono previste collaborazioni anche per le aree servizi 
ristorazione e trasporto.

Alcuni esempi di sponsorship tecnica:

AllestimentoAllestimento
Assicurazione
Stampa materiali cartacei di comunicazione
Spazi media cartacei, tv, radio e on line 
Piano promozionale social
Produzione Video filmati 
Impianti illuminotecnici 
ImpiantiImpianti Audiovideo 
Catering inaugurazione
Cartellonistica interna alla manifestazione 
Viaggi e ospitalità



Un viaggio in bikepacking** declinato secondo le triplici vocazioni
di una regione da scoprire, in un Abruzzo inedito per gli stranieri 

e per gli stessi abruzzesi.

La cooperativa di comunità urbana Mirare, in partenariato speciale 
pubblico privato con la Soprintendenza ABAP 

per le province di Chieti e Pescara, in totale coerenza con le finalitàper le province di Chieti e Pescara, in totale coerenza con le finalità  
preposte alla gestione del centro di produzione culturale

Tricalle Sistema Cultura, propone un bikepacking tour che offre
 la possibilità di viaggiare liberi lungo un percorso 

che si sviluppa connettendo le ricchezze del patrimonio paesaggistico 
con quelle del patrimonio artistico.

Un progetto all’insegna della socializzazione, dello sport 
e del divertimento, strutturato e pensato per godere al meglio del mezzo e del divertimento, strutturato e pensato per godere al meglio del mezzo 
sia dal punto di vista dell’attività fisica sia della possibilità di percorrere 
chilometri di natura, di arte e di sapori del territorio. Un’esperienza unica 
nell’ambito del cicloturismo escursionistico poichè in 365 Km ca. e 8500 

m. di dislivello si attraversano territori montani, collinari e costieri.

Un viaggio unico a contatto con se stessi e con una regione faro verde Un viaggio unico a contatto con se stessi e con una regione faro verde 
in Europa per la presenza di parchi nazionali di cui in particolare, verrà 
attraversato il Parco nazionale della Maiella, patrimonio dell’umanità, 
Geoparco dell'Unesco, così come parchi regionali, Riserve naturali 

Regionali e bio-distretti, parchi marini come il parco naturale regionale
della Costa dei Trabocchi.

La traccia fornita è frutto di un competente lavoro di ricerca sul La traccia fornita è frutto di un competente lavoro di ricerca sul 
territorio, appassionato e inedito; considera una consapevole 

distribuzione di livelli di difficoltà durante tutto il tragitto per consentire 
di vivere una esperienza di assoluta immersione nella natura

 o di accoglienza e presenza domestica tipica della territorialità 
abruzzese, in una ideale dimensione spazio/temporale, 

con l’ambizione di portare i bikers dentro una insospettabile meraviglia.



Il percorso non prevede tappe. Ciascuno potrà gestirlo in propria 
autonomia ed autosufficienza in più giorni come tradizione 

del bikepacking. Ma non si esclude la possibilità di percorrerlo 
tutto d'un fiato! Esso si sviluppa soprattutto su sterrate e sentieri 

pedalabili praticamente al 100%,
 su strade secondarie e su pista ciclabile (Costa dei Trabocchi). 

I mezzi consigliati sono la mountain-bike o la gravel ma la fantasia
 dei bikers sa andare oltre questi schemi. dei bikers sa andare oltre questi schemi.

L'organizzazione fornita dalla cooperativa Mirare metterà in connessione 
tutti gli stakeholders distribuiti lungo il percorso, che si estende su tre 
province, e tutte le realtà che operano nell’ambito culturale e turistico 

della regione che vogliano avvalersi di questa cornice dell’escursionismo 
cicloturistico, per entrare in una rete virtuosa in grado di valorizzare,

 di promuovere e pubblicizzare ciò che di meglio essa offre. 

Sarà quindi fornito un ruolo di organizzazione delle informazioni Sarà quindi fornito un ruolo di organizzazione delle informazioni 
necessarie all’escursionista e al turista per poter fruire al meglio 

dei beni presenti sul territorio, di coordinamento
delle attività che si svolgeranno in concomitanza di Tricalle Trail, 

di promozione di siti di interesse storico culturale. 

Tricalle Trail toccherà infatti luoghi di grande interesse naturalistico
 e culturale che rimarranno aperti per l’occasione, a cominciare 

dalla partenza, all’interno dell'anfiteatro romano di Chieti, dalla partenza, all’interno dell'anfiteatro romano di Chieti, 
e per finire con il rientro a Santa Maria del Tricalle.

Tricalle Trail verrà promosso attraverso il web, con un sito dedicato, 
produzione di materiale video e fotografico, stampa. 
Coinvolgerà personale, presente alla tappa di arrivo 

durante tutte le giornate all’accoglienza. 
L'organizzazione oL'organizzazione offre inoltre spunti interessanti per i bikers che 

volessero farsi coinvolgere nella documentazione 
del proprio Tricalle Trail.









II Premium Sponsor sarà tra i protagonisti principali a 
sostegno della manifestazione e avrà un ottimo rilievo nei 
materiaIi di comunicazione. 

In Particolare offriamo:

- Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di - Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di 
comunicazione dei promotori, patrocinatori e partner 
tecnici (siti web: SABAP CH PE, Mirare, Tricalle Sistema 
Cultura, Tricalle Trail…, compresi canali social);

- Presenza deI Marchio suI sito web Tricalle Trail con Iink 
attivo verso iI sito deI Premium Sponsor;

- Presenza deI Marchio durante tutti i supporti di - Presenza deI Marchio durante tutti i supporti di 
comunicazione presenti nei luoghi di partenza e arrivo per 
10 giorni (arco, transenne, postazioni, gazebo, bandiere, 
stands);

- Presenza deI Marchio nelle produzioni video di 
promozione dell’evento;

- Possibilità di consegna di materiale/gadget dell’azienda - Possibilità di consegna di materiale/gadget dell’azienda 
agli iscritti.

Lo Star Sponsor sarà tra i protagonisti a sostegno della 
manifestazione e avrà adeguata visibilità nei materiaIi di 
comunicazione. 

In Particolare offriamo:

- Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di - Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di 
comunicazione dei promotori, patrocinatori e partner tecnici 
(siti web:SABAP CH PE, Mirare, Tricalle Sistema Cultura, 
Tricalle Trail…, compresi canali social);

- Presenza deI Marchio suI sito web Tricalle Trail con Iink 
attivo verso iI sito deIlo Star Sponsor;

- Possibilità di consegna di materiale/gadget dell’azienda agli - Possibilità di consegna di materiale/gadget dell’azienda agli 
iscritti.



II Main Sponsor è iI protagonista principale a sostegno deIla 
manifestazione e avrà iI maggior rilievo in tutti i materiaIi di
comunicazione, nonchè iI privilegio di presenza unica su 
produzioni media esclusive. 

In Particolare offriamo:

- Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di - Presenza deI Marchio su tutti i supporti mediatici e di 
comunicazione dei promotori, patrocinatori e partner tecnici (siti 
web: SABAP CH PE, Mirare, Tricalle Sistema Cultura, Tricalle 
Trail…, compresi canali social);

- Presenza deI Marchio suI sito web Tricalle Trail con Iink attivo 
verso iI sito deI Main Sponsor;

- Presenza deI Marchio suI Press Kit dedicato e presenza durante - Presenza deI Marchio suI Press Kit dedicato e presenza durante 
la conferenza stampa;

- Presenza deI Marchio durante tutti i supporti di comunicazione 
presenti nei luoghi di partenza e arrivo per 10 giorni (arco,
transenne, postazioni, gazebo, bandiere, stands);

- Presenza deI Marchio nelle produzioni video di promozione e 
documentazione dell’evento;

- Presenza deI Marchio suIle pettorine degli iscritti che verranno - Presenza deI Marchio suIle pettorine degli iscritti che verranno 
consegnate al momento della iscrizione;

- Possibilità di consegna di materiale/gadget dell’azienda agli 
iscritti.

Il Tech Partner sarà riconosciuto tra i principali attori che 
hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione così 
importante per il territorio. Diventare Tech Partner 
significa far conoscere il proprio prodotto, associandolo in 
modo forte a un contesto di alto valore culturale. Sono 
moltissimi gli oggetti integrati nell’allestimento di Tricalle 
Trail: gli arredi, i dispositivi elettronici e digitali utili allo 
svolgimento dell’evento. Nelsvolgimento dell’evento. Nel Tech Partner sono previste 
collaborazioni anche per le aree servizi ristorazione e 
trasporto.

Alcuni esempi di sponsorship tecnica:

Allestimento
Assicurazione
Stampa materiali cartacei di comunicazione
Realizzazione sito dedicato
Spazi media tv, radio e on line 
Piano promozionale social
Produzione Video filmati 
Impianti illuminotecnici 
Impianti Audiovideo 
Catering inaugurazione
Cartellonistica interna alla manifestazioneCartellonistica interna alla manifestazione
Viaggi e ospitalità









Il Tech Partner sarà riconosciuto tra i principali attori che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione così importante per il 
territorio. Diventare Tech Partner significa far conoscere il proprio prodotto, associandolo in modo forte a un contesto di alto valore 
culturale. Sono moltissimi gli oggetti integrati nell’allestimento di ChetiPoesia 2022: gli arredi, i dispositivi elettronici e digitali utili 
allo svolgimento dell’evento. Nel Tech Partner sono previste collaborazioni anche per le aree servizi ristorazione e trasporto.

Alcuni esempi di sponsorship tecnica:

Allestimento
Assicurazione
Stampa materiali cartacei di comunicazioneStampa materiali cartacei di comunicazione
Realizzazione sito dedicato
Spazi media tv, radio e on line 
Piano promozionale social
Produzione Video filmati 
Impianti illuminotecnici 
Impianti Audiovideo 
Catering inaugurazioneCatering inaugurazione
Cartellonistica interna alla manifestazione
Viaggi e ospitalità



TRICALLE SAND STORY è una mostra multimediale immersiva in cui sarà raccontata, attraverso 
le immagini create dalla Sand Artist Erica Abelardo, la storia della Chiesa di Santa Maria del 
Tricalle e delle vicende che la rendono oggetto di mistero, una storia di cui fa parte in maniera 
determinante il riferimento dell’impianto centrale delle architetture ottagonali abruzzesi. L’interno 
del battistero sarà totalmente affrescato da proiezioni che avvolgeranno tra narrazione e fantasia, 
l’immaginazione del visitatore. La particolarità della tecnica e della creatività dell’artista Erica 
Abelardo saprà coinvolgere i Bambini e il Bambino in ognuno di noi e restituirà il senso della 
storia,storia, vissuta nel presente, a tutti: alla comunità più prossima alle vicende della chiesa e ad ogni 
visitatore vorrà immergersi in uno spazio senza tempo. 

L’innovazione tecnologica delle immagini a 360° e delle proiezioni 3D saprà restituire al luogo una 
spazialità nuova che ci conduce fuori dal conosciuto e all’interno di un’esperienza immersiva e 
nuova. Ogni superficie diventerà arte: pareti, pavimento e persino la cupola si coloreranno di 
suggestioni reali e fantastiche. L’osservatore diventerà protagonista di uno spettacolo inedito, e 
di una esperienza visiva arricchita da suoni e voci narranti. 

Tricalle Sand Story

m o s t r a  i m m e r s i v a  mul t i m e d i a l e 

Tricalle Sand Story



Tricalle Sand Story



II Main Sponsor è iI protagonista 
principale a sostegno deIla 
manifestazione e avrà iI maggior rilievo 
in tutti i materiaIi di comunicazione, 
nonché iI privilegio di presenza unica su 
produzioni media esclusive.
In Particolare offriamo:

  - Presenza deI Marchio all’inizio e a 
conclusione della proiezione durante la 
mostra multimediale 

  - Presenza deI Marchio su tutti i 
supporti mediatici e di comunicazione  
(siti web: SABAP CH PE, Mirare, Tricalle 
SIstema Cultura, compresi social, ticket 
one)

  - Presenza deI Marchio suI sito web 
tricalleimmersivo.com con Iink attivo 
verso iI sito web deI Main Sponsor 

 - Presenza deI Marchio suI Press Kit 
dedicato e presenza durante la 
conferenza stampa

  - Presenza deI Marchio durante il 
vernissage

  - Presenza deI Marchio alla fine della 
proiezione multimediale condivisa a 
conclusione della mostra sui canali 
social di SABAP CH PE, Tricalle 
Sistema Cultura e di Mirare (in primis 
YouTube)

II Premium Sponsor sarà tra i 
protagonisti principali a sostegno della 
manifestazione e avrà un ottimo rilievo 
nei materiaIi di comunicazione. In 
Particolare offriamo:

 

  - Presenza deI Marchio all’inizio e a 
conclusione della proiezione durante la 
mostra multimediale 

  - Presenza deI Marchio su tutti i 
supporti mediatici e di comunicazione  
(siti web: SABAP CH PE, Mirare, Tricalle 
Sistema Cultura, compresi social, ticket 
one)

  - Presenza deI Marchio suI sito web 
tricalleimmersivo.com con Iink attivo 
verso iI sito web deI Premium Sponsor

Lo Star Sponsor sarà tra i protagonisti a 
sostegno della manifestazione e avrà 
adeguata visibilità nei materiaIi di 
comunicazione. In Particolare offriamo:

  - Presenza deI Marchio su tutti i supporti 
mediatici e di comunicazione  (siti web: 
SABAP CH PE, Mirare, Tricalle SIstema 
Cultura, compresi social, ticket one)

 - Presenza deI Marchio suI sito web 
tricalleimmersivo.com con Iink attivo 
verso iI sito web deIlo Star Sponsor

Tricalle Sand Story



Tricalle Sand Story




