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Spett. FONDAZIONE AREZZO IN TOUR 

Consiglio di Amministrazione 

alla casella email info@arezzointour.it 

 

Oggetto: proposta di partnership e richiesta di contributo 

 

 Arezzo, 9 marzo 2022 

Gentili Signori, 

come a Voi noto l’associazione SBANDIERATORI DI AREZZO APS, primo socio sostenitore della Fondazione, 

costituisce uno dei sodalizi che maggiormente rappresentano e promuovono il nome della Città di Arezzo in Italia e nel 

Mondo.  

Forti del legame con la Fondazione, desidero sottoporre alla Vostra attenzione una richiesta analoga a quella di 

ottobre 2019 relativa alla partecipazione al Festival Internazionale 2020 della città di Tainan (Taiwan), per la quale ci fu 

concesso un contributo economico, poi purtroppo non concretizzatasi per il sopraggiungere dell’epidemia da Covid. 

Oggi, con il progressivo normalizzarsi della situazione pandemica, sono numerose le richieste di esibizione 

pervenute al nostro Gruppo Sbandieratori, soprattutto all’estero e gran parte delle quali già confermate nei prossimi mesi. 

Segnalo al momento le seguenti: Francia-Valenciennes 16-19 apr., Bosnia-Sarajevo 20-23 apr. (ospiti 

dell’ambasciata italiana), Curitiba/Rio de Janeiro in Brasile 23 mag.-6 giu. (settimana della cultura italiana, ospiti del 

consolato generale nel Paranà), Francia-Gap 7-10 lug., Malta-La Valletta 14-17 lug. (ospiti dell’Istituto Italiano di Cultura), 

Catalogna-Tortosa 21-24 lug., Francia-Mende 20-22 ago., Italia-Stilo (RC) 6-7 ago. (Palio di Ribusa), Francia-S.Etienne 

21-24 ott. 

Gli Sbandieratori confermano il loro ruolo di “ambasciatori” di Arezzo; quindi, nella convinzione che dalla visibilità 

che gli Sbandieratori possono offrire per la promozione della città e del territorio aretino si generi un’indubbia ricaduta dal 

punto di vista turistico, sono a proporre una partnership con la Fondazione. 

Oltre a poter disporre di materiale propagandistico da distribuire in loco, per migliorare l’azione di marketing 

outbound, con la presente sono quindi a chiedere a codesta Fondazione di voler valutare la proposta di un contributo 

economico di almeno 5.000 euro, per consentirci di coprire parte delle spese di viaggio richieste per l’adesione ai vari 

eventi, non sempre interamente garantite dagli organizzatori. 

 Certo che la richiesta sarà tenuta nella dovuta considerazione, e confidando che possa essere accolta benevolmente, 

mi è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 Con osservanza,    

 

Il Presidente 

Giovanni Bonacci 
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