
    
 

Concorso Nazionale di Bellezza e Talento 
Agente esclusivista Nazionale 

“PERIODICO REPORTER CIAK” 
 

esclusivista per la toscana e il nord Italia 
M.Marini 
Tel. 0574 58 34 97 
Tel. 347 33 67 031 
Tel. 333 42 80 818 
 www.yuppifashion.it 
 
Oggetto:   
   Proposta di manifestazione in piazza , in teatro del concorso Nazionale 
   “MISS MISTER BABY – RAGAZZA/O POP’ S“. 
 
Alla cortese attenzione  _______________________________________ 
 
La direzione del periodico Reporter Ciak 2001, tramite i nostri agenti regionali 
intende organizzare nella Vostra città l’evento :  
  �   manifestazione regionale 
  �   finale provinciale 
  �   finale regionale 
  �   finale nazionale 
per il concorso nazionale Miss Mister Baby il più importante concorso nazionale 
riservato ai bambini/e dai 4 ai 12 anni (dai 12 ai 15 per ragazza/o Pop’s. I bambini 
possono cantare, recitare, ballare, sfilare, raccontare barzellette, ecc. 
  

         Le manifestazioni vengono effettuate  
in molte località della Toscana per un totale di circa 200 selezioni in tutta Italia nel 
corso dell’anno. 



  
I bambini provengono da tutta la Toscana. 
 Possono iscriversi nella città dove viene svolta la manifestazione, tramite diffusione 
di schede iscrizioni da noi fornite direttamente nel luogo stesso dell’evento o su 
apposite cartoline diffuse da alcune di queste riviste a diffusione nazionale: 
 
       ∇          Holly Hobbie  
    ∇       Teddy  
    ∇       Topo Gigio  
    ∇       Pop’ s  
    ∇       Tania  
    ∇       Sissi  
    ∇        Vip , ecc. 
 
 Nessuna spesa da parte dei concorrenti ne di iscrizione ne di entrata alla   
 manifestazione come da regolamento del concorso stesso. 
 
 
 
            I bambini partecipanti 
alle varie manifestazioni   
Regionali o Nazionali oltre al 
divertimento (filo conduttore  
della manifestazione) 
riceveranno gadget e doni,  
offerti dai vari sponsor. 
 
 
 
Inoltre i finalisti avranno la possibilità di apparire su vari canali televisivi come nelle 
ultime due edizioni ; 2000 e 2001 su : 
 

- Verissimo –Canale 5 
- Cultura e spettacolo – RAI tg 3 
- La vita in diretta – RAI 1 
- Debutto Baby - Toscana TV 
- E su varie tele libere a diffusioni Regionali. 
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   Tutte le manifestazioni riguardanti la Toscana saranno diffuse  
da TOSCANA TV . 
 
 
Per l’anno in corso, il concorso Miss Mister Baby sarà abbinato  
al famoso concorso Toscano “      Debutto Baby    ” ideato e condotto  
 
 
        

             dal noto presentatore Marco Vigiani. 
 
 
 
Svolgimento per ogni manifestazione: 
 

. da 10/15 a 40 bambini 

. presentatore 

. cabarettista o mago 

. cantanti 

. ripresa televisiva 

. messa in onda su TV locali della ripresa televisiva. 

. servizio stampa 

. fotografo ufficiale 
 

Sarà fornito inoltre il seguente materiale per 
ogni manifestazione 
 

.  manifesti 

.  locandine 

.  cartelli giuria 

.  schede giuria  

.  numerini personalizzati del concorso per i 
    concorrenti 
.  cartoline e schede iscrizione 
.  ricchi premi e gadget per i concorrenti 
.  fasce per i vincitori.  



 
 
All’ente l’organizzazione chiede: 
 

.  patrocinio della manifestazione 

.  luogo idoneo per bambini, anche all’aperto, possibilmente con palco 

.  impianto luci e audio (con tecnico) 

.  concessione Siae 

.  affissioni comunali dei manifesti e locandine 
 
 

Il costo effettivo della manifestazione comprendente : 
   
presentatore, artisti vari, tecnici, organizzatori, regali, materiali vari, come su detto,  
è molto alto, ma essendo in buona parte sovvenzionato da sponsor Nazionali e 
Regionali si chiede un contributo di Euro_____________________  +  iva. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione, con 
la convinzione di preparare insieme un evento di grande prestigio, colgo l’occasione 
per inviarle i miei più cordiali saluti.  

 
 li ______________ 
 

Reporter Ciak 
 
 

 
 
 
NB: Il Vostro contributo per la manifestazione potrà essere ridotto ulteriormente da Vostri 
sponsor.    
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Si può fornire inoltre secondo necessità 
 

.  palco  ( € 13,00 al mq) 

.  passerella ( € 13,00 al mq) 

.  impianto luce e audio - tecnico audio e luce (€ 130,00) 

.  strutture e giochi gonfiabili, per bambini (1 giorno  
   € 800,00 - 1settimana € 1185,00 – 15 giorni € 1800,00 )  
.  tensostrutture modulari di ogni dimensione (OMOLOGATE A 
     NORMA DI LEGGE)esempio : 1000 MQ può contenere 1500 
    persone più pista  da ballo (montato e utilizzabile anche  
    per un solo weekend).( € 8,00 mq ) 
.  sedie e tribune (€ 5,20 ogni posto si intende per tutto il 
   periodo che è montata la struttura ) 
.  palcoscenici (dimensioni illimitati) (€ 13,00 al mq ) 
.  WC chimici (1 giorno € 670,00 – 1 settimana € 1050,00 ) 
.  pavimenti in metallo (€ 8,00 al mq )  
.  artisti (cantanti attori ecc.) vari nazionali e 
   internazionali ( chiedere lista con prezzi ) 
.  contorsionista (€ 725,00 ) 
.  duo di trampolieri (1 giorno € 670,00- 3 giorni € 1350,00) 
.  fachiro, mangiafuoco, lanciatore di coltelli, clown, 
   giocolieri, trapezisti, equilibristi. 
.  spettacolo cagnolini acrobati (€ 850,00 ) ed altri animali 
   circensi di ogni genere. 
.  partita calcio cani (€ 1550,00 ) 
.  e tante altre attività circensi. 



 

 

Concorso Nazionale  6” edizione 
 

Offerte per sponsorizzazione: 
 
   �   Nazionale 
   �   Regionale 
   �   per la manifestazione che avrà luogo _________________________il _____________. 
        In occasione ___________________________________________________________ 
 

     •   Presenza di un vostro rappresentante nella giuria. 
• Inserimento nel concorso di sfilate o di  prodotti da pubblicizzare. 
• Poster e striscioni da esporre durante le fasi del concorso dentro al 

locale o piazze dove sarà svolta la manifestazione. 
• Possibilità di allestimento di stand o punti pubblicitari con l ausilio 

di nostre hostess 
• Volantinaggio all’ entrata della manifestazione da hostess dello 

staff. 
• Pieghevoli pubblicitari con logo del concorso,distribuiti nei locali 

pubblici del comprensorio. 
• Inserimento pubblicitario nel poster del concorso da affiggere nei 

comuni e dintorni. 
• Servizio fotografico degli articoli pubblicizzati. 
• Citazione dello sponsor più volte durante la manifestazione. 
• Registrazione video della manifestazione  e trasmessa su TV locali 

(Toscana TV). 
• Immissione di banner pubblicitari sul portale dei vari concorsi  

dell’organizzazione ( www.yuppifashion.it )  
  

 
 
                       Reporter Ciak 
 

      


