Modena, 21/04/2017
Spettabile
Comune di Bomporto
Via per Modena, 7
41030, Bomporto (MO)

Protocollo N.0006028/2017 del 02/05/2017

Comune di Bomporto

COMUNE DI BOMPORTO

E

Oggetto:

Proposte di animazione per la “Festa Matildica di Sorbara” edizione 2017

Gentilissimi,
Con la presente ci pregiamo di trasmettervi la nostra proposta progettuale corredata da un
preventivo di costi ipotetici.
Aes Cranna si fa garante di un’offerta rievocativa adeguata al livello culturale della manifestazione sia
sotto il profilo della ricostruzione storica che degli spettacoli proposti.
Auspicando di aver fatto cosa gradita e confidando in una proficua collaborazione, vogliate gradire i nostri
più cordiali saluti.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante
Pietro Elia Comeri

Aes Cranna A.S.D.
Via Faenza 53, 41125 Modena (MO)
c.f. 94139650363 – p. IVA 03570410369

PROPOSTA DI ANIMAZIONE PER LA “FESTA MATILDICA DI SORBARA 2017”
OFFERTA DI RIEVOCAZIONE STORICA
Durante le serate di sabato 24 giugno 2017:
−

Ricostruzione di un accampamento medievale dalle 18.30 alle 24.00 di area 30x20 (3 tende, 2
padiglioni, 2 velari, tavoli, oggettistica)

−

Didattiche su aspetti legati alla vita militare e quotidiana del periodo matildico: alimentazione,
tessitura e vestiario, armi e armature, cavalleria;

−

Fino a 25 rievocatori presenti e fino a 15 armati per gli spettacoli;

−

Spettacolo di combattimenti tra gli armati in zona concerto;

−

Duelli itineranti da concordarsi con l’organizzazione durante la cena.

RIMBORSO SPESE E RICHIESTE
−

Rimborso spese: 2.200 euro + IVA;

−

Buoni pasto per i partecipanti;

−

Permesso di accendere fuochi da campo secondo le normative di sicurezza concordate;

GRUPPO EQUESTRE
Per tutta la giornata di sabato 24 giugno 2017:
−

Didattiche su aspetti legati alla figura del cavaliere nel medioevo;

−

Fino a 4 cavalieri medievali con cavalcature presenti all’evento per sfilate lungo la via e spettacoli;

−

Spettacolo di abilità equestre della durata di 30’ tra i cavalieri;

−

Battesimo della sella (possibilità di breve giro a cavallo) per bambini.

RIMBORSO SPESE E RICHIESTE
−

Rimborso spese: 1.200 euro + IVA;

−

Buoni pasto per i partecipanti;

−

Recinzione a norma di sicurezza delle aree spettacoli e impianto audio adeguato.
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