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Oggetto:   

Richiesta contributo  sponsorizzazione: 
�  Nazionale 
�  Regionale 
�  per la manifestazione che avrà luogo _________________________il ___________ 
    In occasione _________________________________________________________ 

 
Alla cortese attenzione  _____________________________________________ 
 
La direzione del periodico Reporter Ciak 2001, tramite i nostri agenti regionali sta 
organizzando nella Vostra città come su detto, l’evento :  

�   manifestazione regionale              �    finale provinciale  
� finale nazionale                          �   finale regionale  

per il concorso nazionale “ Una Ragazza per il Cinema” giunto alla 15° edizione.  
Le manifestazioni     
               vengono effettuate  
                           in molte località della Toscana  
                                          per un totale di circa 250 selezioni  

                          in tutta Italia, nel corso dell’anno. 
I partecipanti provengano da tutta la Toscana e possono 
iscriversi anche nella Vostra città, tramite diffusione di schede 
iscrizioni da noi fornite o direttamente nel luogo dove viene 
svolta la manifestazione stessa. 
 Il concorso è stato segnato dalla presenza di prestigiosi ospiti, 
fra i quali: Franco Nero, Dalila Di Lazzaro, Laura Antonelli, Raf 
Vallone, Maria Schneider, Clorinne Clery, Valeria Marini ( terza 
classificata nel nostro concorso 1990 ), Eva Grimaldi, Gabriel Garko, 
Jerri Calà, Marina La Rosa, Rocco Casalino, Sara Ventura, lo 

staff di cento vetrine, e tanti altri.  

 



   
Novità “2003” 
   Il concorso delle miss sarà condotto dal noto presentatore MAURIZZIO 
BARTOLINI.  Per ogni selezione sarà eletta la”Miss Fashion” che andrà di diritto 
alla finale Regionale. 
Nessuna spesa da parte dei concorrenti ne di iscrizione ne di entrata alla 
manifestazione come da regolamento del concorso stesso.  
                          Tutte le manifestazioni riguardanti la Toscana  
 

 saranno diffuse da Toscana TV. 

 
Svolgimento per ogni manifestazione: 

 
. da 10/15  a  30 concorrenti 
. presentatore 
. cabarettista o mago 
. cantanti ospiti 
. ripresa televisiva 
. messa in onda su TV locali della ripresa televisiva. 
. servizio stampa 
. fotografo ufficiale (Stefano Foto Digital PT) 
. scenografa e coreografa 
…………………………………………………………………… 

           
    Valeria Marini                 comico Stefano De Francesco-Present.re M.Bartolini 
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Sarà fornito inoltre il seguente materiale 
 per ogni manifestazione: 

 
.  ricchi premi e gadget per i concorrenti 
.  manifesti 
.  locandine 
.  cartelli giuria 
.  schede giuria  
.  numeri personalizzati del concorso per i concorrenti 
.  cartoline e schede iscrizione 
.  fasce per le vincitrici 

                    .  Fiori per le miss offerte dal fioraio ufficiale Anzilotti Fiori 
 

  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 in qualità di sponsor scegliendo nelle varie offerte 
come da allegato “offerte per sponsorizzazione”. 
 Il contributo potrà essere anche valutato in merce regalo per i concorrenti della 
manifestazione. 
  Siamo certi che apprezzerete l’importante e prestigioso veicolo pubblicitario. 
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 _______________ 

M.Marini 
management 
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