PRESENTAZIONE
“SHOPPING ASPETTANDO HALLOWEEN 2018”
Domenica 28 e mercoledì 31 ottobre 2018
Anche nel 2018, come avviene dal 2004, l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina,
in collaborazione con il Consorzio "Rovereto In Centro", il Comune di Rovereto, e Apt di Rovereto
e Vallagarina, organizza la 15^ edizione dell'evento "Shopping aspettando Halloween" .
La città verrà pervasa da una magica atmosfera di festa e di divertimento per tutti, con decorazioni
a tema, intrattenimenti, laboratori, giochi e scherzetti. L'obiettivo è quello di rendere questo
appuntamento un momento di forte richiamo, diffuso sul territorio, coinvolgendo tutte le attività
economiche che abitualmente entrano in contatto con ospiti e turisti.
Diverse iniziative ludico-ricreative accoglieranno i visitatori in un ambiente arricchito di
allestimenti ed iniziative dedicate a grandi e piccini. Elemento dominante di queste giornate
saranno le zucche con lo splendido colore arancio e tutti i colori autunnali.
Gli ospiti entreranno nell'atmosfera della festa scattandosi selfie con i personaggi di Halloween
posizionati in 4 punti strategici agli ingressi al centro, dove saranno accolti e stupiti da giochi e
gonfiabili, dal trenino, da stregoni, mangiafuoco e trampolieri, con spettacoli di danza itineranti,
laboratori di intaglio zucche e cucina per bambini, un’appassionante caccia al tesoro che li
travolgerà in un'atmosfera di divertimento senza fine.
Gli abbellimenti organizzati in diversi punti della città saranno curati dagli studenti della Scuola
delle Professioni per il Terziario Cfp-UPT di Rovereto e Trento, che si occuperanno anche
dell'accoglienza dei visitatori, illustrando e distribuendo il programma dal 28 al 31 ottobre.
Tutto il programma è pensato appositamente nell’ottica di far partecipare attivamente e
coinvolgere in questo evento le attività economiche operanti sul territorio, dando spazio anche alla
loro creatività, realizzando dei singoli eventi che verranno inseriti nel programma complessivo
della manifestazione.
Di seguito, nel dettaglio, le iniziative proposte:

KIT DEDICATO
Per tutti gli interessati, sarà possibile prenotare e ricevere direttamente presso la propria attività il
kit appositamente realizzato per l'allestimento a tema delle vetrine di negozi - bar – ristoranti,
nell'ottica di trasmettere un'immagine coordinata e uniforme di tutte le attività in sintonia con il
tema caratterizzante l’evento. Il kit comprende:


4 palloncini con immagini dedicate all'evento;



2 candeline LED



insetti da decorazione



1 cappello da strega (che invitiamo ad indossare il 28 e 31 ottobre nel vs esercizio)



1 fantasmino da appendere all'ingresso o in vetrina



1 locandina “Aspettando Halloween” con la scritta "Siamo aperti domenica 28 ottobre dalle
ore____ alle ore ___)



2 kg di caramelle da distribuire ai bambini in occasione del "dolcetto scherzetto" di
mercoledì 31 ottobre



coni, realizzati dagli studenti dell'UPT, con il logo di Halloween per contenere le caramelle.

Il kit ha un costo di € 15,00 (IVA compresa) per i soci Unione Commercio e Turismo e per i
consorziati di “Rovereto In Centro”, per tutti gli altri il costo è pari ad € 20,00 (IVA compresa).
Sarà nostra cura provvedere alla consegna del kit nei primi giorni della prossima settimana, con
l'invito ad allestire lo spazio commerciale entro venerdì 26 ottobre.

APERTURA DOMENICALE (28 ottobre 2018)
In occasione di tutte le iniziative ludiche proposte per l’evento “Shopping Aspettando Halloween”
nella giornata di domenica 28 ottobre, Vi invitiamo all'apertura delle attività commerciali a partire
dalle ore 14.30.
L'orario di apertura e chiusura potrà essere indicato utilizzando l’apposito spazio ricavato sulla
locandina che troverete all’interno del kit.
CACCIA AL TESORO (28 ottobre 2018)
Per tutte le attività interessate, proponiamo una caccia al tesoro con un percorso che porterà
bambini e genitori nei Vostri punti vendita, dove dovranno trovare la soluzione a diversi
indovinelli.
Si chiede agli aderenti a questa iniziativa di preparare almeno 60 piccoli omaggi/prodotti o piccole
sorprese (anche, se volete, con in evidenza il proprio logo), che saranno regalati a ciascun bambino
partecipante. Specifichiamo che i bambini verranno accompagnati in piccoli gruppi da un
operatore qualificato.
Nell'eventualità in cui si desiderasse partecipare senza far entrare i bambini nel punto vendita,
chiediamo di specificarlo nella scheda di adesione.

CONTEST FOTOGRAFICO E BUONI OMAGGIO/SCONTO (Dal 28 al 31 ottobre)
Invitiamo i ristoranti e pubblici esercizi ad inserire nel proprio menù una proposta a tema
Halloween o con ingrediente principale la zucca, da proporre alla clientela da domenica 28 a
mercoledì 31 ottobre.
Per favorire la diffusione di ogni Vostra proposta e far conoscere il Vostro locale, Vi invitiamo a
partecipare al contest fotografico “Aspettando Halloween 2018”, che prevede la pubblicazione da
parte dei Vostri clienti sulla propria pagina Facebook di una foto relativa alla pietanza o alla
bevanda consumata. Le 5 fotografie che il 31 ottobre alle ore 14.00 avranno ricevuto più “Mi piace”
verranno premiate con dei buoni omaggio/sconto che possono essere messi a disposizione dagli
aderenti e da tutte le attività commerciali interessate. La premiazione avverrà in occasione
dell'Halloween Party, mercoledì 31 ottobre 2018, ore 21.00 presso la piazza del Mart.
Per maggiori dettagli, Vi invitiamo a consultare il regolamento del contest.
EVENTI NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI (28 e 31 ottobre 2018)
Per dare maggior visibilità a tutte le iniziative a tema Halloween (laboratori, eventi musicali,
degustazioni, presentazioni, ...) proposti dalle singole attività commerciali e dai bar e ristoranti
nelle giornate di domenica 28 e mercoledì 31 ottobre, verrà creato un apposito flyer in cui saranno
indicate tutte le iniziative dedicate all’evento “Shopping Aspettando Halloween”.
Chiediamo, quindi, a tutti gli interessati di indicarci sula scheda di adesione le proprie proposte con
una breve descrizione dell’iniziativa, la data, l’orario e il luogo di svolgimento.
ATMOSFERA MAGICA CON LE LANTERNE (31 ottobre 2018)
Per dare un ulteriore tocco di magia alla serata di Halloween, proponiamo a tutte le attività di
esporre all’esterno del proprio esercizio, dalle ore 16.00 fino alla chiusura, una o più lanterne
accese. Per chi non avesse a disposizione una lanterna per questa iniziativa, è possibile chiederne
una in prestito al Consorzio (richiesti € 20,00 a titolo di cauzione, che verranno restituiti al
momento della riconsegna).
“DOLCETTO O SCHERZETTO!” (31 ottobre 2018)
Nelle ultime ore prima della notte di Halloween, anche per negozi, bar e ristoranti di Rovereto è il
momento di “Dolcetto o Scherzetto”!
Durante il pomeriggio del 31 ottobre, invitiamo le attività a distribuire ai bambini i coni di
caramelle che troverete all’interno dei kit. Precisiamo che il kit prevede 2 kg di caramelle, ma
nell’eventualità in cui qualcuno fosse interessato ad acquistarne un quantitativo maggiore, può fare
richiesta all’Unione, usufruendo di un prezzo agevolato garantito da un associato di Rovereto.
Le attività aderenti all’iniziativa verranno indicate su una mappa appositamente creata.
Inoltre con il kit verrà fornita una locandina dedicata a questa iniziativa da esporre il pomeriggio
del 31 ottobre 2018.
Tutte le varie proposte verranno pubblicate sui profili Facebook di Confcommercio Rovereto e
Vallagarina, Consorzio Rovereto In Centro e Visit Rovereto
Vi chiediamo di condividere l’evento che verrà creato da Visit Rovereto e di far girare ai vostri
contatti.

...e MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE NON PERDETEVI
L’HALLOWEEN PARTY
NELLA PIAZZA DEL MART!!
DJ set con musica anni 80e 90 dalle 21.00 alle 24.00

