
NO FLY ZONE 
(nome provvisorio)

evento per la promozione della realizzazione della nuova Area Giovani ad Avane

Scopo dell’Evento:

Attirare l’attenzione di Empoli e dintorni (con particolare attenzione ai giovani tra i 16 e i 30 anni) sulla 
riqualificazione dell’area dell’ex-mercato ad Avane, tramite un evento gratuito che li coinvolga attivamente.

Sintesi dell’Evento:

Due giorni di musica e side event  legati al mondo dell’associazionismo giovanile e non, spaziando tra 
diversi generi musicali (eventualmente anche di nicchia), con un gruppo importante e di richiamo, e vari altri 
gruppi amatoriali ed emergenti dell'Empolese. L’evento intende perciò richiamare l’attenzione di quei giovani 
che amano fare o anche solo ascoltare musica, e differenziando i generi musicali s’intende espandere quanto più 
possibile il target  di riferimento. In particolare, è un’ottima occasione di esibirsi davanti a un pubblico 
numeroso (richiamato dal gruppo importante), e quindi ci sono buone possibilità di avere larga affluenza e 
soddisfazione per i partecipanti.

Dettagli dell’Evento:

La data appropriata sarebbe Venerdì 10 e Sabato 11 Settembre. La manifestazione durerebbe dalle ore 16:00 
di ogni giorno alle ore 2:00 minimo. 

Il gruppo importante che abbiamo contattato è la cover band fiorentina dei Killer Queen, attivi da anni e 
molto seguiti sul territorio, che si esibirebbero il venerdì sera, dalle 22:00 fino alle 24:00 circa. 

Nel pomeriggio di Venerdì e Sabato si esibirebbero i gruppi emergenti, mentre sabato sera chiuderebbe la 
manifestazione il gruppo New GB Band del M° Gabriele Bellini.

Lungo tutta la durata dell’evento saranno presenti stand e banchi delle associazioni, sia inerenti il 
volontariato che l’intrattenimento, e una zona ristoro gestita in parte dagli sponsor commerciali.

Entrambi i giorni, la serata si concluderà con un DJ dalle 00:00 alle 2:00.
L’affluenza complessiva prevista, in condizioni di bel tempo, è tra i 1200-2500 persone spalmate nei due 

giorni. Per soddisfare quest’affluenza, l’area ristoro avrà funzioni di bar / paninoteca con in più la possibilità di 
servire grigliate e pasta (idoneità e licenze alimentari permettendo). 



Programma:

Venerdì 10: tema pop/rock

16:00 apertura manifestazione
16:00-20:00 esibizioni gruppi locali
18:00-20:00 giocoleria a cura di Tenda Spettacoli
20:00-21:00 sfilata del Tuning Club Empoli
21:00-22:00 gruppo di supporto (front band)
22:00-00:00 concerto Killer Queen
00:00-2:00 disco dance
2:00 chiusura giornata

Sabato 11: tema rock/metal

16:00 apertura giornata
16:00-21:00 esibizioni gruppi locali
16:00-00:00 raduno club motociclistico
20:00-22:00 giocoleria col fuoco
22:00-00:00 concerto New GB Band
00:00-2:00 disco rock
2:00 chiusura manifestazione

Entrambi i giorni:
− stand delle associazioni del circondario
− banchetti degli sponsor commerciali
− lan party ad opera dell’associazione Golem
− altri eventi promossi dalle associazioni

Entrambi i giorni:
− stand delle associazioni del circondario
− banchetti degli sponsor commerciali
− lan party ad opera dell’associazione Golem
− altri eventi promossi dalle associazioni

Canali pubblicitari / informativi disponibili:

- 20mila volantini f.to A6 da distribuire, parte stampati su carta semplice e parte su cartoncino;
- un sito web dedicato all’evento;
- pubblicità su un giornale del settore;
-  notizia dell’evento sui siti dei due gruppi principali: Killer Queen e New GB Band;
- manifesti da affiggere 15 giorni prima dell’evento;
- locandine da distribuire presso negozi e associazioni;
- social network (facebook, twitter, myspace);
- eventuali canali pubblicitari a disposizione del Comune (ufficio stampa);
- eventuali canali pubblicitari a disposizione dell’ARCI;
- servizi di ufficio stampa presso i media locali, come giornali e radio (ad es. Il Tirreno, Radio Toscana ecc.).

Richieste:

- fondi (vedi lettera allegata)
- stampa dei volantini su carta semplice (noi provvederemo a quelli su cartoncino)
- palco
- fornitura luce/gas/acqua (quest’ultimi per l’area ristoro, la cui organizzazione verrà affidata a un catering)
- transenne 
- pannelli informativi del Comune sul Progetto Partecipazione Avane (grandi dimensioni?)
Inoltre necessitiamo del Patrocinio del Comune e dei permessi relativi all’Evento e alla sua organizzazione.



Costi stimati:

2000 € esibizione Killer Queen
600 € esibizione New GB Band
1500 € service (audio/luci)
1000 € anticipo SIAE + 10% dell'incasso (bar, donazioni, sponsor)
2000 € DIA sanitaria, HACCP, allestimento area ristoro
500 € stampa manifesti / volantini
150 € affissioni manifesti

Il totale dei costi si aggira sui 7600 €, ma è naturalmente una stima, per quanto accurata, suscettibile di 
variazioni. In particolare, si vuole precisare che tale importo totale si riferisce esclusivamente alla preparazione, 
organizzazione ed allestimento dell’evento, e non è pertanto considerato l’effettivo svolgimento della 
manifestazione, che comporterà in quanto a spese circa 6000 € in più.

Pianta disposizione spazi:

Rosso: Palco Rosa: Stand associazioni
Verde scuro: Bar Azzurro: Area sponsor
Verde chiaro: Area ristoro Grigio: area chiusa per servizio


