
 
 Allegato b) – Scheda manifestazione 

 
SCHEDA CAMMINATA TRA GLI OLIVI 

 

 
NOTA TECNICA 

 
PARTE DA COMPILARE E RINVIARE 

IN FORMATO WORD 
 

 
COMUNE  
 

 
Città dell’Olio in cui si svolge la Camminata tra 
gli Olivi 
 

 
Comune di Castellana Grotte 

 
REFERENTE INTERNO ALL’ENTE 
 

 
Nome, Cognome, Ruolo all’interno dell’Ente, 
Telefono, Cellulare, Mail 
 

 

 
ESPERIENZA 
Descrizione dettagliata del percorso, da 
arricchire con suggestioni e particolari inediti, 
luoghi di interesse, attività previste, storie di 
personaggi legati ai luoghi, caratteristiche del 
paesaggio olivicolo e cultivar presenti  
 

 
È necessario che il percorso preveda 
almeno 3 di queste attività:  

 Passeggiata tra gli olivi e /o sosta in 
oliveta      specificando se a piedi, a 
cavallo, in bici o con altri mezzi 

 Momento divulgativo sulla cultura 
dell’olio a cura di una guida, un 
assaggiatore esperto, un agronomo, 
uno storico 

 Visita al frantoio e/o Museo dell’olio 
o Oleoteca  

 Mini Corso di assaggio 
 Degustazioni di olio e/o prodotti 

tipici locali 
 Laboratori didattici o attività per 

bambini 
 Spettacolo e/o animazione teatrale, 

musicale, coreografica 

 



 
 
PROGRAMMA 

 
PER LA RIUSCITA DELL’EVENTO, SI 
CONSIGLIA LA STESURA DI UN 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA 
GIORNATA, con indicate le attività, gli orari e i 
luoghi in cui sono previste. Non dimenticate di 
inserire nel programma le collaborazioni e 
eventuali partner/sponsor con relativi loghi. 
 

 

 
PROGRAMMA ALTERNATIVO IN CASO DI 
MALTEMPO 
 

 
Specificare le attività previste nel caso in cui la 
Camminata non si potesse svolgere all’aperto 
o se si ritenesse opportuno rimandarla ad altra 
data o data da confermare. 
 

 

 
LUNGHEZZA DEL PERCORSO (KM) 
 

 
Specificare in Km la lunghezza del percorso  

 

 
TEMPO DI PERCORRENZA (H e MIN) 
 

 
Specificare in ore e minuti il tempo necessario 
per fare tutto il percorso 
 

 

 
DIFFICOLTA’ DEL PERCORSO 

 
Specificare in quale di queste opzioni rientra il 
percorso quanto a difficoltà:  
 

 FACILE 
 MEDIA 
 DIFFICILE 

 



 
 
LUOGO DI PARTENZA  
Piazza, Via, Punto di ritrovo dei partecipanti 
 

 
Specificare il luogo da cui parte la Camminata, 
indicando anche eventuale sosta per auto e 
altri mezzi, se prevista. 
 

 

 
ORARIO DI PARTENZA 

 
Indicare con precisione l’orario di partenza. Nel 
caso in cui fossero previsti più turni, specificarli 
tutti. 
 

 

 
GADGETS e/o MATERIALE INFORMATIVO 

 
Specificare se sono previsti per i partecipanti 
omaggi aggiuntivi rispetto a quelli già forniti 
dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e se 
è prevista la distribuzione di materiale 
informativo sulla città (opzione consigliata). 
 

 

 
PARTNER/COLLABORAZIONI 

 
Specificare le collaborazioni che sono state 
attivate per l’evento. Si consiglia di fare rete 
con associazioni podistiche e che si occupano 
di cicloturismo, maneggi e scuole di 
equitazione se è previsto percorso a cavallo, 
associazioni culturali e centri di aggregazione 
giovanile e non, artisti, per garantire un’ampia 
partecipazione e un supporto nella stesura del 
programma. 
 

 



 
 
SPONSOR 

 
Specificare se ci sono eventuali sponsor 
dell’evento (es. main sponsor o sponsor 
tecnico). 
Per la sostenibilità dell’evento si consiglia 
di cercare partner e sponsor anche solo 
tecnici, cioè che possono fornire materiale 
necessario alla realizzazione dell’evento 
(es. possono produrre i gadget o fornire 
materie prime per la degustazione di olio). 
In particolare, le aziende del territorio legate 
al mondo dell’olivicoltura potrebbero avere 
interesse a sostenere l’evento per 
guadagnarne in termini di visibilità. Si 
consiglia di preparare un pacchetto/offerta 
di comunicazione per i potenziali sponsor, 
in modo da illustrare bene loro i benefit che 
riceverebbero dalla collaborazione 
 

 

 
COMUNICAZIONE 

 
Specificare attraverso quali mezzi di 
comunicazione viene divulgata la notizia della 
Camminata, oltre quelli già previsti 
dall’Associazione nazionale Città dell’Olio (es. 
ufficio stampa conferenza stampa + comunicati 
stampa, newsletter, siti web, pagine social, 
affissione manifesti, campagne di advertising 
ecc...) 
 

 



 

 

 
ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI 
COLLATERALI 

 
Specificare se all’evento è associata una 
iniziativa culturale o benefica (raccolta fondi, 
banchetti informativi di prevenzione ecc.) 
realizzata in collaborazione con altre 
associazioni del territorio. 
 

 

 
TESTIMONIAL 

 
Specificare se all’evento parteciperà un 
personaggio pubblico in qualità di testimonial.  
Si consiglia di coinvolgere sportivi, esperti 
dell’alimentazione, chef stellati, atleti 
paraolimpici per dare messaggi collegati ai 
valori della dieta mediterranea, alla vita all’aria 
aperta e all’uso dell’olio per le sue proprietà e 
come elisir di lunga vita 
 

 

 
CONTATTI PER LA REGISTRAZIONE DEI 
PARTECIPANTI E INFO 
 

 
Specificare nome del referente, numero di 
telefono e mail utile per la prenotazione 
 

 

 
CONTRIBUTI VIDEO e/o FOTO 

Allegare alla scheda anche contributi Video 
sulla Città o sul sito oggetto della Camminata 
(wetransfer o link in formato mp4, avi, mov). 
Allegare Gallery fotografica sulla Città o sul 
sito oggetto della Camminata 

 


