L'ASSOCIAZIONE

IL FESTIVAL

L'associazione culturale Bababoom nasce nel 2012 come supporto alle attività artistiche del territorio fermano. Lo scopo è quello di attivare un social
network che valorizzi le risorse locali, ognuna delle quali gioca un ruolo
determinante per raggiungere gli obiettivi impliciti nel festival e nel settore
artistico/creativo del Fermano:

Bababoom è un festival polivalente delle principali espressioni artistiche
internazionali, nato dall'unione di varie realtà culturali della regione, con un
calendario che prevede l'esibizione di circa 80 artisti nazionali ed internazionali e molteplici forme di intrattenimento.

: promuovendo le rilevanze turistico/culturali del
Fermano attraverso i media impiegati per la promozione del Festival su
tutto il territorio nazionale
MARKETING

DEL TERRITORIO

CULTURA E IMPRESA DELL ’INTRATTENIMENTO
: offrendo spettacoli anche ad ingresso libero; promuovendo operatori di mercato e offrendo spazi lavorativi ai
giovani talenti locali e alle istituzioni scolastiche
COMUNICAZIONE
SOCIALE : avvicinamento dei giovani al mondo del teatro, della musica, del ballo, della fotografia e di tutte le arti atte alla rieducazione
culturale nel territorio, cercando di educare i giovani alla cultura attraverso
il divertimento
CULTURA DELLA SOCIALITÀ : ristabilendo, all’interno di queste cornici e attraverso i meccanismi prima esposti, un contatto tra fasce d’età diverse e proponendo un modello di relazione e divertimento sano ed educativo allo
stesso tempo.

Questi eventi sempre più frequentemente offrono un’opportunità unica per
musicisti, pittori, fotografi e performer, per poter apprendere e migliorare
le nuove tecniche del settore, ma allo stesso tempo aprono uno spazio
ricreativo dove i partecipanti potranno assistere ad eventi di alta qualità,
vivendo in modo diverso una settimana del periodo estivo.
Il Festival si presenta come un evento unico e originale sulla scena nazionale, sia per l’elevato senso di coinvolgimento dei partecipanti, sia per la
logistica urbana, sia, infine, per la programmazione musicale di impatto in ternazionale.
Obiettivo di questo festival è quello di riscoprire importanti elementi nella
disponibilità di servizi “artistici”, intrattenendo il pubblico in zona, ampliandolo e ristabilendo lo scambio costruttivo tra fasce d’età, in opposizione
alla cultura dei mass-media, spesso tendente ad impedire le relazioni e creare disagi familiari e sociali.
Lo scopo è anche quello di riuscire ad avvicinare più giovani alla musica e
alle arti visive, riscoprendo, attraverso le personalità proposte, un “polo
artistico” marchigiano. Partecipare al Bababoom significa tuffarsi in uno
scambio multiculturale, interetnico e sociale, condividendo pacificamente
un quartiere riscoperto attraverso varie forme d’arte, soprattutto mediante
la collaborazione di una rete di istituzioni culturali locali e regionali (vedere
le singole voci in merito), che si prefiggono lo scopo di far conoscere forme
d’arte classiche e nuove a un vasto pubblico, di ogni età.

MARINA PALMENSE
FERMO (FM)

a partire dal tardo pomeriggio durante il Bababoom Festival.

I NUMERI DEL 2014

15000 presenze totali
3000 presenze giornaliere
80 artisti internazionali
60 espositori

2015 / IV EDIZIONE

Dal 2012 l’associazione culturale Bababoom si è impegnata fortemente per
migliorare la convivenza con il quartiere e dopo aver utilizzato gli impianti
sportivi fino al 2015, si è impegnata nel recupero di un’area abbandonata da
circa 40 anni, per fondare la prima residenza musicale estiva della regione
Marche, trainata da un Bababoom festival, ogni anno sempre più coinvolgente
e multifunzionale e del fare rete tra realtà culturali.

M BABABOOM STREET EXHIBITION

Una mostra live dei migliori artisti di pittura spray del panorama nazionale

'BABYBOOM

Uno spazio dedicato ai bambini e ai loro desideri ludici e ricreativi tutte le
mattine.

{ SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Soluzioni ancora più efficaci per realizzare un festival ecologico.

\ BABABOOM ART CONTEST 2020
La sfida a colpi di pennello!

/ BAND CONTEST

Un concorso dedicato a tutte le band emergenti del panorama nazionale.

BRANDI
NG

Associare il proprio brand al Bababoom Festival
consente il contatto con un pubblico attivo e divertito.
Un target eterogeneo per genere e cultura che comprende sia
giovanissimi che giovani adulti.
Amanti della libertà in pieno spirito di condivisione.
IL TUO BRAND POTREBBE PERMETTERE A TANTA GENTE DI
EMOZIONARSI FRA MUSICA, MARE, SPORT E ARTE IN UN
EVENTO UNICO NEL SUO GENERE.

MARKETING & SPONSORSHIP

1. ARCO DI INGRSSO
2. MAXISCHERMO
3. STRISCIONI LATERALI
4. STRISCIONI INTERNI
5. STRISCIONI PREMIUM
6. BUS NAVETTA
7. BACKDROP
8. EVENTI
9. STAND
10. DIRITTI BAR
11. SPAZIO ANNUNCI

BORSA PARTECIPANTE • 1500 €

un'ottima opportunità per promuovere il proprio marchio.
Il pacchetto include:
• Logo dello sponsor ben visibile sulla parte esterna di tutte le 500 borse
• Materiale promozionale all'interno della borsa
• 350 caratteri sulla tua azienda inseriti nella guida del festival
• Materiale pubblicitario distribuito durante la manifestazione e sempre
presente su tavoli informazioni
• Logo inserito nel sezione supporters del sito web

DIRITTI PUNTO INFORMATIVO E BIGLIETTERIA • 750 €

DIRITTI BAR • 500 €

Allo sponsor viene dato il diritto del bar e della sala conferenze.
Il bar è la zona più frequentata del festival il punto di massima visibilità per
il tuo marchio.
Il pacchetto include:
• Presenza del logo nell'allestimento del bar (2 barre laterali)
• Presenza del logo sulla parete posteriore del bar
• Materiale promozionale nella "borsa partecipante"

STAND ESPOSITIVO • 250 €

La biglietteria e l'info point sono i due punti dove ogni partecipante è
obbligato a passare

Gli stand espositivi sono collocati di fronte al palco e nell’area di accesso
del pubblico.

Il pacchetto include:

Gli stand possono essere utilizzati per scopi commerciali, promozionali
o per attività di sampling.

•
• Tre manifesti appesi nella zona di registrazione
• Materiale promozionale in borsa partecipante

Dimensioni: 4x3mt.
Fornitura elettrica inclusa.

STRISCIONI

Realizzazione di striscioni promozionali riproducenti logo e/o spot
aziendale in PVC 450 gr. completo di elettrosaldatura e occhiellatura
3 x 0,80mt.
Settori laterali: 200 €
Settori interni: 400 €
Settori premium: 500 €

BACKDROP

EVENTI

É prevista la partecipazione di una rappresentanza aziendale durante le
premiazioni, i saluti e ringraziamenti dell'organizzazione.

SPAZIO ANNUNCI

É possibile esporre un “annuncio pubblicitario” inerente la propria
attività o professione presso la bacheca allestita nell’ingresso del festival
dove quotidianamente sostano e si soffermano i partecipanti e i loro
accompagnatori.
formato a3 = 50 €

Lo sponsor sarà visibile con il proprio logo sul Backdrop del Bababoom
festival utilizzato in sede di conferenza stampa e premiazione degli artisti.

SITI WEB, BANNER E BACKLINK

Apposizione del logo e marchio dell’azienda o altro sulla home page o in
pagine create ad hoc del sito ufficiale www.bababoomfestival.it e del portale dedicato alla musica Reggae www.reggaebooking.com
Il partner sarà inserito con apposito spazio alla sezione sponsor e link
diretto al sito dell’azienda.

formato 70x100 = 90 €
formato 100x140 = 140 €

MAGAZINE BABABOOM • 50 €

Spazio di ¼ di pagina su giornale del festival, magazine di informazione
distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti dove trovano spazio i principali
avvenimenti socio culturali e musicali del festival e del territorio.

BUS NAVETTA • 2000 €

dei partecipanti dalla stazione Fs di Porto San Giorgio o dalle principali
città italiane.
Il bus verrà parcheggiato in stazione a Porto San Giorgio e/o all'ingresso
del festival.

GADGET

• occhiali da sole
• accendini
• penne
• attrezzatura da campeggio

SOLUZIONI PREMIUM

• bandiere
• ombrelloni

• Arco di ingresso

• k-way

• Personalizzazione palco

• parasole auto

• Pubblicità su maxischermo

• stuoia mare
• telo mare
•
• ventagli
• tovagliette americane
• scontrini
• lucchetti e molto altro

CONTATTI
(+39) 0734.440080
(+39) 328.3338971
info@bababoomfestival.it
www.bababoomfestival.it

