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                        Comune di Sinalunga 

                         Area Affari Generali – U.O Promozione turistica 

                              Piazza Garibaldi n. 43 – 53048 Sinalunga (SI) 

 

 

 

Festival di Arti di Strada “L’Incantaborgo” 

Sinalunga 15-16 Luglio 2023 

 
 

AVVISO DI RICERCA SPONSOR  

 

 
 

 

1. Denominazione dell’iniziativa:  

FESTIVAL DI ARTI DI STRADA L'INCANTABORGO  

 

2. Data di realizzazione :  

Inizio 15/07/2023 e termine 16/07/2023 (dalle ore 18:00 alle ore 24:00) 

 

3.  Luogo di svolgimento: 

Sinalunga – Piazza Garibaldi e vie e piazze del centro storico. 

 

4.  Passate edizioni: 

Il Festival si svolge a partire dall'anno 2016. Le date delle passate edizioni sono le seguenti: 

 16 e 17 Luglio 2016 – Sinalunga -Piazza Garibaldi ed altre vie e piazze del centro storico; 

 22 e 23 Luglio 2017 – Sinalunga -Piazza Garibaldi ed altre vie e piazze del centro storico; 

 21 e 22 Luglio 2018 – Sinalunga -Piazza Garibaldi ed altre vie e piazze del centro storico; 

 20 e 21 Luglio 2019  – Sinalunga -Piazza Garibaldi ed altre vie e piazze del centro storico; 

 Le edizioni del 2020 e 2021 non sono state effettuate a causa della pandemia covid 19; 

 16 e 17 Luglio 2022 – Sinalunga – Piazza Garibaldi e altre vie e piazze del centro storico. 

 

4. Descrizione dell’iniziativa 

L’INCANTABORGO, giunto alla VI Edizione, è una rassegna, a ingresso LIBERO E GRATUITO, 
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di spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici in genere, che animano le vie e le piazze del centro 

storico di Sinalunga (Piazza Garibaldi, Piazzetta Biancalana, Piazza IV Novembre) e che, oltre ad 

intrattenere il pubblico, hanno lo scopo di  far conoscere il centro storico di Sinalunga ed il borgo 

medievale, le  piazze, le vie e gli edifici storici, i cunicoli sotterranei, secondo la migliore tradizione 

del Teatro di Strada, creando un’atmosfera d' incanto. 

Le passate edizioni del Festival hanno registrato una significativa affluenza di pubblico, per la 

corrente annualità, pertanto, il Festival sarà riproposto nel rispetto delle normative vigenti, con 

nuovi spettacoli e animazioni rivolti ad un pubblico familiare: laboratori artistici, spettacoli teatrali 

e circensi, marching band, acrobati, trasformisti, illusionisti, equilibristi e giocolieri. 

 Per informazioni sulle passate edizioni del Festival visitare il sito dedicato 

https://www.incantaborgo.it/ 

Il Comune di Sinalunga aderisce alla Comunità di Pratica Toscana per l'Arte di Strada, costituita 

anche grazie al contributo tecnico-amministrativo di Anci Toscana tra i comuni di Certaldo, 

Viareggio, Reggello, Altopascio, Signa, Scandicci, Gambassi Terme, Castiglion Fiorentino, 

Tavarnelle Val di Pesa, Sinalunga, Capolona, Pietrasanta, San Giovanni Valdarno, grazie a tali 

collaborazioni e alla partecipazione attiva delle associazioni del territorio, ma anche di aziende e 

privati cittadini, l’evento sta assumendo sempre più un carattere sovralocale. Le passate edizioni 

hanno ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Siena e di ANCI. 

 

5. Finalità dell’iniziativa 

La finalità dell'evento è ricreativa ma soprattutto di promozione turistica e culturale dato che in 

occasione del Festival sono aperti al pubblico (a ingresso libero e gratuito, come tutto il Festival) i 

più suggestivi edifici storici del paese: il Palazzo Pretorio, il Teatro Ciro Pinsuti, la Chiesa e il 

Museo di Santa Croce, Le Stanze Etrusche di Larth, i cunicoli sotterranei della Fonte del Castagno 

(risalenti al 1200) visitabili con l'accompagnamento di guida archeologica. 

 

6. Modalità realizzative : 

Il Festival di svolge nel centro storico di Sinalunga nella Piazza principale (Piazza Garibaldi) e nelle 

vie e piazze limitrofe con spettacoli itineranti e/o dislocati in vari punti del centro storico dalle ore 

18:30 alle ore 24:00. Come attrazioni collaterali agli spettacoli sono previsti: un mercato artistico-

artigianale, uno spazio per lo street food, mostre di pittura e fotografiche all'interno degli edifici 

storici di proprietà comunale. 

 

7. Attività di comunicazione dell’iniziativa 

I canali informativi attraverso i quali saranno realizzate le attività di comunicazione e promozione 

dell’evento: 

- prodotti editoriali cartacei (inviti, depliant, manifesti, articoli a mezzo stampa)    

- prodotti editoriali informatici (pagine web, newsletter, social network)  

-  eventi di lancio (richiesta conferenza stampa presso una Sala del Consiglio Regionale) 

- passaggi radiofonici e televisivi  

 

8. Benefici per lo sponsor  

La sponsorizzazione dà diritto a benefici fiscali, inoltre il logo dello sponsor sarà presente in tutto 
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il materiale promozionale dell’iniziativa. Su specifica richiesta dello sponsor potremmo consentire 

anche installazione di vele, striscioni o altro materiale promozionale.  

 

9. Modalità e termini di invio dell’istanza di sponsorizzazione “Allegato A”  

L’allegato A al presente Avviso “Istanza di sponsorizzazione e dichiarazione dell’offerta per 

Festival di Arti di Strada L’Incantaborgo” debitamente compilato e firmato può essere inviato a 

mezzo pec all’indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it ovvero consegnato a mano o a 

mezzo posta all’Ufficio Protocollo c/o Comune di Sinalunga, Piazza Garibaldi n. 43 (orari apertura: 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e Lunedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 

alle ore 18:00) entro il 10 Aprile 2023. 

 

10. Referente comunale da contattare  

Per eventuali ulteriori informazioni sull’iniziativa si prega di contattare la Dott.ssa Elisa Minetti 

dell’Area Affari Generali, U.O Promozione Turistica ai seguenti recapiti: tel. 0577.635219- mail 

elisa.minetti@comune.sinalunga.si.it.  

 

 

 

       Il Responsabile dell’Area Affari Generali  

        Dott.ssa Annalisa Chiacchio  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i 


