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Avevamo pensato di realizzare
questo evento in una citta che fosse
all’ altezza della su importanza
perciò l’ evento si svolgerà nella
favolosa città di RIO DE
JANEIRO.
Qui abbiamo a disposizione tutte le
strutture necessarie per lo
svolgimento dell’ evento , esso
infatti verrà svolto nella favolosa
cornice del parco olimpico di RIO DE
JANEIRO inaugurato nel 2016 comprendente
nove strutture sportive di tutti tipi.

Se c’è uno sport che i brasiliani amano al
punto di praticarlo ovunque , dai campi
alle vie delle favelas, è sicuramente il
calcio.
Non è un caso che tra le leggende del
calcio mondiale di tutta al storia, una
buona percentuale sia rappresentata da
giocatori brasiliani come Pelè ,
Ronaldinho, Ronaldo Nazario e tanti altri.
Per quanto riguarda la location in cui si
svolgeranno gli eventi di tipo calcistico,
avevamo pensato di realizzarli nel più
grande stadio a disposizione in questa
città ovvero L’ ESTADIO MARACANA
capace di ospitare quasi cento mila
spettatori.

Un altro sport che a nostra opinione non
può mancare è il nuoto;
la nostra idea era quella di svolgere una
gara invitando i nuotatori più emergenti
del momento .
Per ospitare questa gara quale miglior
luogo se non L’ ESTADIO AQUATICO
OLIMPICO .
Questo stadio è una delle 9 strutture
presenti nel PARCO OLIMPICO di Rio
de Janeiro .
Abbiamo pensato di svolgere qui gli eventi legati al nuoto poiché questo stadio
offre una capienza molto abbondante di spettatori che possono arrivare fino a
15000.

Il basket attualmente è uno dei tre
sport più seguiti al mondo e proprio
per questo motivo abbiamo pensato
di dedicargli uno spazio all’ interno
del nostro evento.
L’ idea era quella di creare un
torneo al quale far partecipare le
squadre locali più emergenti in
modo tale da attirare più gente
possibile.
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La location anche qui si trova all’ interno del PARCO OLIMPICO ed è il CENTRO
OLIMPICO DE TENIS la cui capienza ammonta a circa 18.250 spettatori.
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Questo evento è rivolto a ragazzi che amano lo sport e che vogliono
vivere un’esperienza emozionante insieme.
Potranno partecipare i ragazzi dai 16 ai 20 anni dell’America Latina in
modo anche da fargli scoprire una passione a uno sport come il calcio, il
basketball, il tennis, il nuoto o anche la maratona.
Ed è per questo motivo che si sono invitati varie star di questi sport dei
paesi che partecipano a questo evento dove si potranno incontrare nei
vari luoghi dove si svolgerà l’evento.

Gli invitati che rappresentano al meglio lo
spirito del calcio e del brasile sono
Neymar e Ronaldo entrambi grandissimi
gioca
tori e grandissime persone che amano
questo sport.

Gli invitati per il tennis sono Alex
Olmedo, Victor Pecci e Gustavo Kuerten
tre tennisti formidabili considerati tra i 30
piu forti del sud america di tutti i tempi.

DOVE? PROCENTRO EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE
è lo spazio ottimale per eventi. Dotato di 5 padiglioni e di un parco naturale è
sufficientemente spazioso per accogliere tutti gli invitati ed atleti.
Qui a fine giornata si svolgerà la cena di beneficienza. Gli chef saranno autoctoni
dei paesi che richiedono aiuto e proporranno vari piatti peculiari dei propri stati.
La cena sarà organizzata come un buffet e vi saranno vari banchi suddivisi a
seconda degli stati.
Inoltre l’evento sarà organizzato in
collaborazione con l’associazione MAIS
ONLUS. Questa associazione aiuta oltre
1.000 bambini in Africa, India e Sud
America. Esso offre progetti che
riguardano l’istruzione, l’autosviluppo
delle comunità locali, la difesa e
protezione dei minori, la lotta contro
l’AIDS, la salute, il lavoro, l’agricoltura e
la sicurezza alimentare.

Con l’attività di marketing andiamo a
sviluppare la comunicazione e la promozione
di questo grande evento sportivo. Oggi il web
ci mette a disposizione numerosi strumenti,
oltre ai classici comunicati stampa di
presentazione dell’evento e la relativa
conferenza stampa, possiamo utilizzare i social
media informando gli amiici/ followers ,
creando un adeguato sito web, instagram,
facebook e twitter. La comunicazione dovrà
essere creativa e creare interesse.
e
Il sito web:
conterrà il dettaglio del programma day by day,
l’elenco degli atleti che partecipano e gli sport
praticati nella giornata,

Non possiamo comunque trascurare i
così detti strumenti classici per
promuovere
l’evento : come i
comunicati che potremmo fare sui
giornali locali, la conferenza stampa che
potremmo fare presso l’ufficio del
Comune della capitale del Paese
ospitante , ma anche attività di
volantinaggio fuori alla high school e
alle università per coinvolgere il
maggior numero di studenti e giovani
della città.
Utilizzando
tutte
le
forme
di
comunicazioni sia del Web che classiche
avremmo una visibilità a 360 ° e un
sicuro successo.

L’evento è assolutamente
.
Il costo del biglietto standard (visione di uno sport) è di 10 euro.
L’ingresso per la partecipazione alla visione di tre sport è di 25 euro.
L’ingresso per accedere a tutte le competizione sportive è di 60 euro.

L’organizzazione di questo evento è nata per fare beneficienza e per aiutare gli altri
paesi in difficoltà. Circa il 50% del ricavato complessivo dell’evento infatti verrà
donato in beneficienza, per aiutare e sostenere numerosi progetti riguardo
l’istruzione e per cercare di migliorare il livello di vita di alcuni paesi.

