
PROPOSTA INIZIATIVE PER HALLOWEEN 2019

KIT DEDICATO
Considerato  il  successo  riscontrato  l'anno  scorso,  riproponiamo  anche  quest'anno  il  kit
appositamente  realizzato  per  l'allestimento a tema delle  vetrine  di  negozi,  bar  e  ristoranti,
nell'ottica di trasmettere un'immagine coordinata ed uniforme di tutte le attività e creare la magica
atmosfera di Halloween. Quest'anno il kit comprende:

• 5 palloncini con immagini dedicate all'evento; 
• 1 candelina LED; 
• 1 festone a tema (lunghezza 3m); 
• 1 lanterna di carta di Halloween;
• 1 ragnatela; 
• 1 locandina dedicata all'evento di sabato 26 ottobre; 
• 1 locandina per identificare le attività aderenti a "Dolcetto o Scherzetto?";
• 2 kg di caramelle da distribuire ai bambini in occasione di "Dolcetto o Scherzetto?"; 
• 30 sacchettini a tema Halloween per distribuire le caramelle. 

Il kit ha un costo di € 15,oo Iva compresa per i soci/consorziati ed € 20,00 Iva compresa per i non 
soci/consorziati. 
Sarà nostra cura provvedere alla consegna del kit a partire da lunedì 21 ottobre, con l'invito ad
allestire lo spazio commerciale entro venerdì 25 ottobre.

ALLESTIMENTO VETRINE
Per dare maggior risalto alle attività economiche del Centro, gli studenti della Scuola Cfp-Upt
si  sono  resi  disponibili  a  provvedere  all'allestimento  a  tema  Halloween  di  10  vetrine.
Potranno  quindi  beneficiare  di  tale  iniziativa  i  primi  10  aderenti  che  invieranno  la  scheda  di
adesione  avanzando  richiesta  in  tal  senso  (affrettateVi!).  Il  costo  massimo  per  l'acquisto  del
materiale necessario per l'allestimento è pari a € 50. 
 
CACCIA AL TESORO (26 ottobre 2019, dalle 15.30)
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 40 piccoli omaggi/prodotti o
piccole sorprese (anche, se volete, con in evidenza il vostro logo), che saranno regalati a ciascun
bambino partecipante alla caccia al tesoro. 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. 
 



EVENTI NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI (26 ottobre 2019)
Per dare maggior visibilità a tutte le iniziative a tema Halloween (laboratori, eventi musicali, 
degustazioni, presentazioni, ecc.) proposti dalle singole attività commerciali e dai bar e ristoranti 
nella giornata di sabato 26 ottobre, verrà creato un apposito flyer in cui saranno indicate tutte le 
iniziative dedicate all’evento “Shopping Aspettando Halloween_Circus”.
Chiediamo, quindi, a tutti gli interessati di indicarci sulla scheda di adesione le proprie proposte 
con una breve descrizione dell’iniziativa, orario e luogo di svolgimento.
 
ATMOSFERA MAGICA CON LE LANTERNE (31 ottobre 2019, dalle 16.00)
Per dare un ulteriore tocco di magia alla serata di Halloween, proponiamo a tutte le attività di 
esporre all’esterno del proprio esercizio mercoledì 31 ottobre, dalle ore 16.00 fino 
alla chiusura, una o più lanterne accese. Per chi non avesse a disposizione una lanterna, è 
possibile averne una in prestito, versando € 20,00 a titolo di cauzione, che verranno restituiti al 
momento della riconsegna.

“DOLCETTO O SCHERZETTO?” (31 ottobre 2019, dalle 16.30)
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 sacchetti di 
caramelle contenuti all’interno dei kit. 
Le attività aderenti all’iniziativa saranno invitate ad esporre la vetrofania dedicata contenuta nel 
kit per essere individuate dai bambini che parteciperanno.
 
HALLOWEEN PARTY NEI LOCALI DELLA CITTA' (Notte di Halloween)
Per valorizzare al massimo le iniziative e gli eventi proposti dai bar e ristoranti di Rovereto della 
spaventosa notte del 31 ottobre, quest'anno l'Halloween Party sarà una "festa diffusa" in tutti i 
locali del centro. Chiediamo quindi a tutte le attività che propongano iniziative a tema di descrivere
brevemente l'evento in programma nella scheda di adesione, in modo da poter organizzare una 
promozione coodinata di tutti gli intrattenimenti presenti in città.
 

Per aderire alle varie inizitative, Vi chiediamo di inviare all'indirizzo mail info@ucts.net la
scheda di adesione dedicata oppure compilare il modulo online 

entro mercoledì 16 ottobre 2019.

Grazie per la Vostra partecipazione! �


