


In un periodo così difficile poteva la “Befana dello Sport” lasciare soli i suoi piccoli amici, le
sue società sportive e quanti l’hanno sempre accompagnata in questi 30 anni assieme?

Certo che no, ed è per questo che se gli sportivi non possono andare dalla Befana sarà la
Befana ad andare da loro, in attento rispetto dei DPCM emanati per la prevenzione del
COVID19, anzì, con anche il fine di raccontare come le associazioni sportive continuano a
lavorare nel più grande rispetto delle norme.

E una volta raggiunte le società come fare a raggiungere il pubblico?
Sarà Telestense, un grande amico della Befana, che ci permetterà di
Raccontare il grande viaggio 2021 di questa vecchietta, che ha 30 anni
Ma non vuole arrendersi mai!



FASE 1:
La Befana si recherà, in modalità live – autoprodotta, presso le associazioni sportive
aderenti. Per farlo userà piedi, bici, pattini, canoa,… in modo da essere i trasferimenti della
vecchietta essi stessi un momento di divertimento e, perché no, di promozione della Città.
Una volta raggiunta presso le associazioni sportive queste la accoglieranno in 3 modi:
A) Con una breve esibizione della loro attività sportiva (che verrà poi trasmessa
su Telestense durante la serata di messa in onda) di massimo 2’
B) Coinvolgendola in un breve balletto che verrà utilizzato
sui social per promuovere l’edizione
C) Facendo un “regalo” alla Befana, per i più bisognosi (spiegazione in
Seguito). La Befana ricambierà consegnando le immancabili calze.



IL REGALO ALLA BEFANA = “Befana all’incontrario 2021”

La Befana arriverà con l’immancabile cartone contenete le calze per la società sportive (in
numero simbolico): questo cartone dovrà essere riempito, a discrezione dell’associazione
sportiva, per essere consegnato in beneficenza.
All’interno del cartone consigliamo di inserire:
Generi alimentari di prima necessità
Cose golose…
Prodotti per la casa e per l’igiene personale
Un biglietto che accompagni il dono: i biglietti più significativi,
anche riferiti a questo particolare momento,
verranno letti durante la trasmissione.



FASE 2:
Tutti gli spezzoni andranno mostrati come se fossero in diretta durante una trasmissione di
Telestense, dove in studio i presentatori della Befana che creeranno il fil-rouge, mentre le
altre «anime» della manifestazione e ospiti si collegheranno.
La modalità può favorire la presenza (in collegamento) di alcuni ospiti VIP.
Anche gli «spostamenti» della Befana possono essere un modo
per dare spazio a «Campioni» spesso presenti sul parquet
del Palasport ma mai visti in azione dal vivo.



BISOGNA PARTIRE SUBITO almeno con la FASE 1.
Gli spezzoni devono pervenire entro il 20 dicembre!

2 CONFERENZE STAMPA DI PRESENTAZIONE:
In collegamento, come il DPCM impone, la prima il 17 dicembre alle ore 11.

La seconda, con anche le società aderenti, a pochi giorni dall’evento. 

PUBBLICITA’ ALL’EVENTO: Social, TV, e mezzo comunicati stampa

MATERIALI DA REALIZZARE: Video spezzoni e grafiche per i social

COMITATO ORGANIZZATORE:
La Befana dello Sport è una manifestazione voluta dal Comune
di Ferrara e realizzata da un gruppo organizzatore,
coordinato negli anni da Luciana Pareschi.



CARTELLA STAMPA:

https://drive.google.com/drive/folders/1W5ntO_zTTr4g0zSr0ZixDHjEgCcJNxU6?u
sp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1W5ntO_zTTr4g0zSr0ZixDHjEgCcJNxU6?usp=sharing

