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AmiCorti  International Film Festival

Lettera di richiesta di sponsorizzazione 

Gentilissimi, 

Siamo Ntrita Rossi e Maria Carla Generali, direttore e vice-direttore artistico di AmiCorti 
International Film Festival e Vi scriviamo per conto dell’Associazione Culturale Gli Amici, 
organizzatore di questa importante	 rassegna	 cinematogra-ica	 internazionale	 che	 si	 svolge	 con	
cadenza	annuale	a	Peveragno	(CN)	nel	mese	di	Giugno.	L’edizione	2021	si	terrà	la	terza	
settimana	del	mese,	dal	14	al	20.		
Il Festival nasce dalla volontà di agevolare lo sviluppo sociale e creativo delle nuove generazioni 
attraverso l’utilizzo del mezzo cinematografico. L’obiettivo è quello di realizzare una solida rete 
internazionale che promuova l’alfabetizzazione digitale e culturale insita nella settima arte, e che 
ponga a diretto contatto i partecipanti con prestigiosi esponenti del settore. Coerentemente con le 
sue finalità, l’Associazione si occupa attivamente di istruzione e formazione attraverso 
AmiCortiMasterclass, corsi cinematografici specifici tenuti da professionisti dell’audiovisivo.  

L’AmiCorti Film Festival si articola in quattro categorie (cortometraggi, animazione, 
lungometraggi e AmiClip) e la votazione finale è affidata a membri di una giuria internazionale. 
Nelle edizioni passate, tra gli ospiti di onore vi erano personalità del calibro di Paul Haggis (due 
premi Oscar),Evgeny Afineevsky (regista nominato agli Oscar), Gisella Marengo (produttrice 
cinematografica), Avi Lerner (produttore), Eli Roth (regista e attore), David Codikow, Luigi 
Di Fiore, Michele Calì, Gabriella Wright, Marta Milans, Salvatore Esposito, Francesca 
Chillemi, Guja Quaranta, Marina Rocco, Edi Gathegi, Tassos Melemenidis e Panos Gkenas.  
Il programma si arricchisce con eventi proposti dalle associazioni locali che valorizzano non solo il 
Comune di Peveragno, ma anche l’Unione Montana Alpi del Mare e il Cuneese. 

Il Festival, giunto alla sua terza edizione, ha saputo ricoprire in poco tempo una posizione di rilievo 
nel panorama dell’industria cinematografica connettendosi ad altre importanti realtà quali Athens 
International Film Festival, Ghetto Film School, Film Commission Torino Piemonte; da 
quest’anno avvia anche una stretta collaborazione con Athens Epidaurus Festival (Festival 
europeo tra i più longevi: 65 anni di attività).  
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Per i motivi sopra esposti, è garantita un’ampia copertura mediatica attraverso emittenti 
radiofoniche e televisive nazionali (parte della precedente edizione è andata in onda su Rai3) ed 
internazionali, nonché una grande attenzione da parte della stampa e delle riviste di settore.  

Vi sono molteplici soluzioni per le aziende interessate a sponsorizzare l’AmiCorti International 
FilmFestival: l’ottima visibilità del logo della vostra azienda nel sito https://www.amicorti.net/, un 
video pubblicitario di 60 secondi proiettato su maxischermo h24 per i sette giorni del Festival, 
presenza del logo su un banner roll up, pubblicità nel programma cartaceo, la possibilità di esporre 
il prodotto nelle principali location del Festival. I supporti richiesti sono di varia entità: vanno da un 
massimo di 12.200 euro per il MAIN SPONSOR fino a 610 euro per gli SPONSOR LOCALI, 
proponendo quindi una differente visibilità basata sul tipo di contributo. I dettagli aggiuntivi si 
trovano di seguito.  

Riteniamo che L’AmiCorti International FilmFestival sia una reale occasione di visibilità presso 
un vasto pubblico e la scelta di supportarlo rappresenti un investimento per la formazione e il risalto 
di talenti emergenti. Invitiamo a consultare la pagina successiva e restiamo disponibili per qualsiasi 
chiarimento o proposta. 

Cordiali Saluti 

Ntrita Rossi 

Maria Carla Generali 
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Richiesta di sponsorizzazione alla versione italiana del  

“AmiCorti International Film Festival”  

14 giugno - 20 giugno 2021 

L’AmiCorti International Film Festival è una rassegna cinematografica mondiale, in questa edizione 
ha all’interno del suo archivio 105 film da molti registi di ogni angolo dell’universo. Il bando 
d’iscrizione scade il 28 febbraio 2021. I film presenti sono di alta qualità, non solo per la forma 
artistica e tecnica, ma soprattutto per le tematiche sociali differenti che l’essere umano è circondato. 

Nell’anno precedente del 2020 la seconda edizione è stata effettuata in formato ridotto il 20 giugno  
rispetto alle previsioni iniziali a causa dell’emergenza COVID19, ma è stata comunque un grande 
successo, con la realizzazione di una serata in presenza con ospiti di livello, rispettando le norme di 
prevenzione, abbinata alla diretta streaming a livello mondiale, che ha registrato 3500 presenze on-
line durante la serata di premiazione. Hanno aderito 136 film. Stimiamo di avere coinvolto, almeno 
5.000 persone, il sito web http://www.amicorti.net/, nel quale viene pubblicato il programma, con 
quasi 60000 visitatori nei giorni prima e dopo il 20 giugno e 29 agosto 2020. 

Da quest’anno sarà attivo anche l’Applicazione AmiCorti Film Festival realizzato dagli studenti 
residenti di Peveragno (CN). 

I fondi offerti dagli sponsor saranno utilizzati per la preparazione, la stampa e la distribuzione del 
materiale divulgativo e a fini organizzativi. 

• 10.000,00 euro più IVA (totale 12.200,00 euro) – MAIN SPONSOR (un posto disponibile) Il 
logo apparirà accanto alla dicitura “MAIN SPONSOR” presente sul sito web e l’applicazione 
scaricabile dell’evento, presenza del logo Header banner Roll Up, quarta di copertina Catalogo 
del Festival (25000 pz), locandine (1000 pz), quarta di copertina nel Programma (15000 pz), in 
distribuzione durante tutta la manifestazione, uno spazio espositivo in loco, l’azienda metterà a 
disposizione un video pubblicitario di 60 secondi che verrà proiettato su maxischermo h24 per i 
sette giorni del Festival. 

• 5.000,00 euro più IVA (totale 6.100,00 euro) – SPONSOR-GOLD (tre posti disponibili) Il logo 
apparirà accanto alla dicitura “SPONSOR” presente sul sito web e l’applicazione scaricabile 
dell’evento, presenza del logo Footer banner Roll Up, terza di copertina Catalogo del Festival 
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(25000 pz), terza di copertina nel Programma (15000 pz), in distribuzione durante tutta la 
manifestazione, l’azienda metterà a disposizione un video pubblicitario di 45 secondi che verrà 
proiettato su maxischermo h24 per i sette giorni del Festival. 

• 2.000,00 euro più IVA (totale 2.440,00 euro) – SPONSOR-ARGENTO Il logo apparirà accanto 
alla dicitura “SPONSOR” presente sul sito web e l’applicazione scaricabile dell’evento e su tutti 
i cataloghi (25000 pz), in distribuzione durante tutta la manifestazione. 

• 1.000,00 euro più IVA (totale 1.220,00 euro) – SPONSOR-LOCALE I Il logo apparirà accanto 
alla dicitura “SPONSOR LOCALE” presente sul sito web e l’applicazione scaricabile 
dell’evento e su tutte le programmazioni (15000 pz), in distribuzione durante tutta la 
manifestazione. 

• 500,00 euro più IVA (totale 610,00 euro) – SPONSOR-LOCALE II Il logo apparirà accanto 
alla dicitura “SPONSOR LOCALE” presente sul sito web e l’applicazione scaricabile 
dell’evento e su tutte le programmazioni (15000 pz), in distribuzione durante tutta la 
manifestazione. 

Non esiti a contattarci qualora volesse proporre contributi non inclusi in questo documento o 
presentare modifiche a quelli proposti: Ntrita Rossi (direttore artistico), Coordinatore per il supporto 
all’evento, email: direzione@amicorti.net, 3488140888. 

NB. I posti disponibili saranno aggiudicati in base all’ordine di arrivo delle richieste di 
partecipazione e all’approvazione della sponsorizzazione da parte del coordinatore. 

La data di scadenza per la richiesta di partecipazione al AmiCorti International Film Festival sarà il 
28 febbraio 2021. 

Per scaricare il documento di richiesta di partecipazione come sponsor visitare la pagina: https://
www.amicorti.net/sponsor 

Ringraziamo le aziende, istituti bancari e tutte le persone che generosamente con i loro fondi, 
energia e tempo renderanno possibile il successo del AmiCorti International Film Festival. 
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Modulo per la richiesta di partecipazione come sponsor alla versione italiana  

“AmiCorti International Film Festival”  

14 giugno - 20 giugno 2021 

NB. I posti disponibili saranno aggiudicati in base all’ordine di arrivo delle richieste di 
partecipazione e all’approvazione della sponsorizzazione da parte del coordinatore.  

La data di scadenza per la richiesta di partecipazione al AmiCorti International Film Festival sarà il 
28 febbraio 2021.  

Nome dell’azienda richiedente  

________________________________________________________________________________    

Indirizzo: ________________________________________________________________________ 

Persona da contattare : _____________________________________________________________ 

Tel: ____________________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________ 

  

Proposte di sponsorizzazione (segnare con una X l’opzione scelta): 

 _____ 10.000,00 euro più IVA (totale 12.200,00 euro) – MAIN SPONSOR (un posto disponibile) 
______ 5.000,00 euro più IVA (totale 6.100,00 euro) – SPONSOR-GOLD (tre posti disponibili) 
______ 2.000,00 euro più IVA (totale 2.440,00 euro) – SPONSOR-ARGENTO  

______ 1.000,00 euro più IVA (totale 1.220,00 euro) – SPONSOR-LOCALE I  

______ 500,00 euro più IVA (totale 610,00 euro) – SPONSOR-LOCALE II  

Per favore, inviare il modulo di richiesta di partecipazione in formato pdf a: direzione@amicorti.net  
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Tabella riassuntiva delle sponsorizzazioni alla terza edizione del AmiCorti International Film 
Festival  

__________________________________ Luogo e Data 

________________________________ Firma 

logo 
stampato 
sulle

MAIN 
SPONSOR € 
12.200,00

SPONSOR 
GOLD € 
6.100,00

SPONSOR 
ARGENTO € 
2.440,00

SPONSOR 
LOCALE I € 
1.220,00

SPONSOR 
LOCALE II € 
610,00

Catalogo 25000 pz 25000 pz 25000 pz 0 0
Program
ma

15000 pz 15000 pz 0 1500 pz 1500 pz

videospot 60’’ 45’’ 0 0 0
sito web e 
applicazi
one

logo logo logo logo logo

Esposizio
ne loco

1 0 0 0 0
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