EMOZIONE SENZA TEMPO

La Sartiglia

A Oristano, per an ca tradizione, si corre
da secoli la Sar glia.
È la manifestazione più importante della
ci à, una delle più signiﬁca ve e cara eris che della Sardegna. L’ul ma domenica
e martedì di carnevale, ogni anno, decine
di cavalieri si lanciano al galoppo lungo la
via Duomo, nel cuore della ci à, di fronte
al sugges vo scenario della Ca edrale di
Santa Maria, per centrare una stella appesa al centro della strada. La manifestazione storicamente è organizzata dai Gremi
(corporazioni) dei Contadini e dei Falegnami, e la tradizione, lega il numero delle
stelle centrate alla bontà del raccolto.

Un’amazzone con il tipico costume sardo
e con il volto coperto da una maschera
nell’atto di centrare la stella

La vestizione

La ma na della corsa, presso la sede
Gremio avviene la ves zione del protagonista assoluto: su Componidori.
Ves to coi costumi e i colori pici dei due
Gremi, rosso per i contadini la domenica
e rosa e celeste per i falegnami il martedì, posata la maschera, su Componidori
può montare cavallo e dare inizio alla Sarglia.

Una vestizione degli anni '60
•
Il momento più importante della vestizione:
le massaieddas sistemano la maschera
sul viso del capocorsa

La corsa della stella

La ci à di Oristano e migliaia di turis
accolgono su Componidori e il corteo di
cavalieri nella via Duomo, dove si svolge
la giostra. Una prova di velocità e abilità:
“la corsa alla stella”, in un tripudio di
costumi, colori suoni pici della tradizione sarda e spagnola. La benedizione de
su Componidori, sa Remada, conclude la
corsa.

Nella via Duomo si svolge
la Corsa alla Stella; decine di cavalieri
a cui il capocorsa concede l'onore della spada,
si sfidano in una prova di velocità e
abilità cercando di centrare il bersaglio.

La corsa delle pariglie

La Corsa si svolge nella via Mazzini, fuori
dell'an ca ci à murata. Rulli di tamburi e
squilli di trombe accompagnano le coraggiose evoluzioni delle Pariglie, gruppi di
tre concorren , in spericolate acrobazie
che si concludono con la benedizione
della folla entusiasta.

I numeri della Sartiglia

• Più di 500 anni di storia

• 120 cavalieri coinvol

• Oltre 6000 biglie

vendu

• Più di 200 volontari sul percorso

La date 2018

Domenica 11 febbraio
Sa Sar glia del Gremio dei Contadini
Martedì 13 febbraio
Sa Sar glia del Gremio dei Falegnami
I gadget

Dal 9 al 13 febbraio
Villaggio Sar glia
in piazza Cova dalle ore10
Ampia area nel centro della
ci à interamente dedicata
all'oﬀerta turis ca e commerciale della Sar glia. Un percorso cara erizzato da una ricca
oﬀerta enogastronomica, picità dell'agroalimentare, ogge
dell'ar gianato locale, degustazioni, spe acoli, musica dal vivo e
feste in maschera, laboratori e
merchandising dei prodo a
marchio Sar glia.
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Inaugurazione venerdì 9 febbraio.

la tradizione del ballo sardo

Il teatro della Sartiglia
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Contatti raggiunti
il 45% degli utenti
ha visto la diretta
su un computer

· Oltre 120 mila presenze nei tre giorni
della manifestazione
· 145 mila spe atori da 128 paesi del
mondo
· I conta Facebook sono passa dai 480
mila del 2016 ai 688 mila del 2017, con
313 mila interazioni (like, condivisioni,
commen )
· La dire a Twi er ha raggiunto oltre 90
mila visualizzazioni: l’hashtag #sar glia è
stato la domenica al primo posto tra i
trend topic e secondo il martedì successivo.

il 10% con i tablet

il 45% con i telefoni

· Ogni anno vengono stampa e distribui
15.000 copie dell’opuscolo is tuzionale
Sa Sar glia, 20.000 copie della car na
con le indicazioni dei percorsi e dei servizi oﬀer nei giorni della manifestazione.
· Oltre 5.000 copie tra manifestazione
locandine che vengono aﬃssi e distribuinei pun informa vi, nelle stru ure
rice ve e nei principali pun di passaggio in tu a l'isola.
L’opuscolo istituzionale della Sartiglia negli ultimi anni
ha raddoppiato il numero delle pagine, passando da 60 a 120.

Il nostro target

La Sar glia è una degli even più
importan e conosciu della Sardegna
che coinvolge in maniera profonda l'intera
ci à di Oristano. La manifestazione,
appuntamento imperdibile per i visitatori
del ricco calendario culturale sardo, è uno
dei Best Events Sardinia che negli ul mi
anni ha riscosso maggiore successo
a rando turis da tu o il mondo.
Ogni anno si registrano oltre 120 mila
presenze con un costante incremento
della vendita dei biglie che nel 2017 ha
sﬁorato i 6000 biglie vendu .
Il target, composto in ugual misura da
uomini e donne, principalmente compresi
tra i 25 e i 64 anni, è cos tuito oltre che da
un pubblico di nazionalità italiana, anche
da un gran numero di spe atori
provenien da Regno Unito, Germania,
Spagna, Francia, Svizzera, Paesi bassi, Usa,
Irlanda, Croazia e Somalia.

Sartiglia on line

La Sar glia è presente sul web con il sito
is tuzionale, in tu i principali social
network: YouTube, Facebook, Twi er,
Pinterest, Instagram.

· www.sartiglia.info

· Sa Sartiglia

· Sartiglia Magazine

· SaSartiglia

· fondazionesasar

· sartiglia_oristano

TIPOLOGIE SPONSORSHIP
Le cinque pologie di sponsorship sono le seguen :

1 Main Sponsor - Euro 25.000,00 (iva esclusa). Beneﬁt:
· pagina promozionale all'interno dell'opuscolo uﬃciale Sar glia 2018; sono a disposizione tre postazioni, nell'ordine quarta - seconda - terza di coper na in base alla priorità di adesione;
· inserimento logo e contenu graﬁci all'interno del pieghevole
planimetria uﬃciale dei percorsi e servizi oﬀer ;
· num. 4 striscioni pubblicitari in esposizione, sui percorsi e sui
retro tribuna che si aﬀacciano sulle piazze principali, durante la
Sar glia 2018 (realizzazione graﬁca e produzione a carico dello
sponsor);
· possibilità di u lizzo delle immagini e del marchio Sar glia
come strumento di marke ng aziendale e diri o realizzazione
merchandising senza rivendita, per tu o il 2018;
· banner web in rotazione sul sito uﬃciale della Sar glia
www.sar glia.info (300 x 114 pixel) ﬁno al 31 dicembre 2018;
· pop up in rotazione nelle dire e della Sar glia su DGT, satellite
e streaming;
· spot (fornito dallo sponsor) dire a streaming e satellite;
· spot (fornito dallo sponsor) in rotazione sui maxischermi dal 10
al 13 febbraio;
· vele a “in collaborazione con” in testa alle clip web dedicate:
video storici e informa vi sulla Sar glia, interviste vox populi,

contenu trasmessi;
· inserimento Company Proﬁle nella cartella stampa di presentazione della Sar glia;
· 20 biglie omaggio per assistere in tribuna alla manifestazione;
· visita guidata (massimo 15 persone) nel centro storico della
ci à di Oristano e sul percorso della Sar glia con degustazione
ﬁnale;
· inserimento logo sponsor nei biglie ingresso tribune sar glia;
· passaggi pubblicitari dire a Sar glia 2018 su canale satellitare;
· 20 banner nelle vie di maggior traﬃco in ci à (via Cagliari, via
Tirso, via Sardegna, etc.), durante la Sar glia 2018 (realizzazione graﬁca e produzione a carico dello sponsor dimensione cm.
100x140);
· num. 2 manifes 6x3 a Oristano durante la Sar glia 2018;
· visibilità dello sponsor con indicazione dello status di “main
sponsor”, nella cartella stampa, nel sito web e nei canali social
della Fondazione;
· garanzia di esclusività di categoria merceologica e/o se ore
produ vo/di a vità.

La realizzazione dei materiali (graﬁci, video, stampa ) resta a carico del cliente. I prezzi sono da intendersi al ne o dell’IVA 22%

TIPOLOGIE SPONSORSHIP

2 Collaborate sponsor - Euro 15.000,00 (iva esclusa). Beneﬁt:

3 Supporter sponsor - Euro 10.000,00 (iva esclusa). Beneﬁt:

· pagina promozionale all'interno dell'opuscolo uﬃciale Sar glia
2018;
· num. 2 striscioni pubblicitari in esposizione, sui percorsi e sui
retro tribuna che si aﬀacciano sulle piazze principali, durante la
Sar glia 2018 (realizzazione graﬁca e produzione a carico dello
sponsor);
· inserimento logo e contenu graﬁci all'interno del pieghevole
planimetria uﬃciale dei percorsi e servizi oﬀer ;
· possibilità di u lizzo delle immagini e del marchio Sar glia
come strumento di marke ng aziendale e diri o realizzazione
merchandising senza rivendita, per tu o il 2018;
· banner web in rotazione sul sito uﬃciale della Sar glia
www.sar glia.info (300 x 114 pixel) ﬁno al 31 dicembre 2018;
· pop up in rotazione nelle dire e della Sar glia su DGT, satellite e
streaming;
· spot (fornito dallo sponsor) dire a streaming;
· spot (fornito dallo sponsor) in rotazione sui maxischermi dal 10
al 13 febbraio;
· vele a “in collaborazione con” in testa alle clip web dedicate:
video storici e informa vi sulla Sar glia, interviste vox populi,
contenu trasmessi;
· 10 biglie omaggio per assistere in tribuna alla manifestazione;
· visita guidata (massimo 7 persone) nel centro storico della ci à
di Oristano e sul percorso della Sar glia con degustazione ﬁnale;
· passaggi pubblicitari dire a Sar glia 2018 su canale satellitare;
· visibilità dello sponsor con indicazione dello status di “collaborate sponsor”, nella cartella stampa, nel sito web e nei canali
social della Fondazione
· garanzia di esclusività di categoria merceologica e/o se ore
produ vo/di a vità.

· pagina promozionale all'interno dell'opuscolo uﬃciale Sar glia
2018;
· num. 1 striscione pubblicitario in esposizione, sui percorsi e sui
retro tribuna che si aﬀacciano sulle piazze principali, durante la
Sar glia 2018 (realizzazione graﬁca e produzione a carico dello
sponsor);
· inserimento logo e contenu graﬁci all'interno del pieghevole
planimetria uﬃciale dei percorsi e servizi oﬀer ;
· banner web in rotazione sul sito uﬃciale della Sar glia
www.sar glia.info (300 x 114 pixel) ﬁno al 31 dicembre 2018;
· pop up in rotazione nelle dire e della Sar glia su DGT, satellite e
streaming;
· spot (fornito dallo sponsor) in rotazione nelle dire e streaming
della Sar glia e in rotazione sui maxischermi dal 10 al 13 febbraio;
· vele a “in collaborazione con” in testa alle clip web dedicate:
video storici e informa vi sulla Sar glia, interviste vox populi,
contenu trasmessi.

4 Basic Sponsor - Euro 5.000,00 (iva esclusa). Beneﬁt:
· pagina promozionale all'interno dell'opuscolo uﬃciale Sar glia
2018;
· banner web in rotazione sul sito uﬃciale della Sar glia
www.sar glia.info (300 x 114 pixel) ﬁno al 31 dicembre 2018;
· spot (fornito dallo sponsor) in rotazione nelle dire e streaming
della Sar glia e in rotazione sui maxischermi dal 10 al 13 febbraio.

La realizzazione dei materiali (graﬁci, video, stampa ) resta a carico del cliente. I prezzi sono da intendersi al ne o dell’IVA 22%

TIPOLOGIE SPONSORSHIP

VOCI SINGOLE

5 Technical Sponsor
Diventare Sponsor Tecnico signiﬁca far conoscere il proprio prodo o, associandolo in modo forte a un contesto di alto valore
culturale. Nell'ambito della Sar glia sono necessari mol prodo sia nei percorsi della corsa, sia nel se ore dell'accoglienza e
dello spe acolo che nella promozione e nei traspor .
Beneﬁt:
Sono quan ﬁca sulla base del valore economico a prezzo di
lis no dei materiali/a rezzature messi a disposizione dallo
sponsor e parametra alle altre categorie di sponsor secondo
questo schema:
1 Categoria 1 - valore della fornitura da € 25.000,00 = Main Sponsor
2 Categoria 2 - valore della fornitura da € 15.000,00 a € 24.999,99
= Collaborate Sponsor
3 Categoria 3 - valore della fornitura da € 10.000,00 a € 14.999,99
= Supporter Sponsor
4 Categoria 4 - valore della fornitura da € 5.000,00 a € 9.999,99 =
Basic Sponsor
· In base al valore della fornitura, saranno garan
previs per la categoria corrispondente

i beneﬁt

Pop Up Streaming in rotazione nell'ambito delle dire e streaming (11 e 13 febbraio).
Le dire e saranno trasmesse sui seguen canali:
· streaming uﬃciale Fondazione Sa Sar glia ONLUS;
· maxischermi colloca nelle piazze di Oristano.
Lo streaming sarà pubblicato sui canali web uﬃciali della Sar glia
e resterà on line per un anno. La dire a sarà distribuita anche a
decine di altri si e portali di informazione sardi, nazionali e internazionali.
Costo € 600,00 + IVA
Spot Aziendale (massimo 45 secondi) in rotazione nell'ambito
della dire a streaming (11 e 13 febbraio).
Gli spot saranno trasmessi sui seguen canali:
· streaming uﬃciale Fondazione Sa Sar glia ONLUS;
· maxischermi colloca nelle piazze di Oristano tu i giorni dal
10 al 13 febbraio.
Lo streaming sarà pubblicato sui canali web uﬃciali della Sar glia
e resterà online per un anno.
La dire a sarà distribuita anche a decine di altri si e portali di
informazione sardi, nazionali e internazionali.
Lo spot è fornito dallo sponsor.
Costo € 1.000,00 + IVA

La realizzazione dei materiali (graﬁci, video, stampa ) resta a carico del cliente. I prezzi sono da intendersi al ne o dell’IVA 22%

VOCI SINGOLE

Spot Redazionale in rotazione nell'ambito della dire a streaming
(11 e 13 febbraio). Gli spot saranno trasmessi sui seguen canali:
· streaming uﬃciale Fondazione Sa Sar glia ONLUS;
· maxischermi colloca nelle piazze di Oristano tu i giorni dal
10 al 13 febbraio.
Lo streaming sarà pubblicato sui canali web uﬃciali della Sar glia
e resterà online per un anno. La dire a sarà distribuita anche a
decine di altri si e portali di informazione sardi, nazionali e internazionali.
Il redazionale è realizzato dalla società di produzione incaricata
dalla Fondazione Sa Sar glia e resta di proprietà dello sponsor.
Costo € 1.500,00 + IVA

Logo Pieghevole. Inserimento del logo nel pieghevole uﬃciale
Sar glia 2018, contenente le indicazioni sui percorsi e servizi
oﬀer .
Costo € 500,00 + IVA
Striscione Pubblicitario cm 200x80 - esposizione da sabato 10
Feb a martedì 13 Feb - Uno striscione pubblicitario a scelta tra le
seguen loca on: retro tribuna in via Cagliari, retro tribuna in
Piazza Eleonora d'Arborea, via Ciutadella de Menorca, tribuna
Por xedda, ringhiera Hospitalis Sanc Antoni, via Cagliari. Realizzione graﬁca e produzione a carico dello sponsor.
Costo € 1.500,00 + IVA

Vele a “in collaborazione con” in testa alle clip web dedicate:
video storici e informa vi sulla Sar glia, interviste vox populi. Le
clip saranno trasmesse sui seguen canali:
· streaming uﬃciale Fondazione Sa Sar glia ONLUS;
· maxischermi colloca nelle piazze di Oristano tu i giorni dal
10 al 13 febbraio dalle ore 9 alle 23.
Lo streaming sarà pubblicato sui canali web uﬃciali della Sar glia
e resterà on line per un anno. La dire a sarà distribuita anche a
decine di altri si e portali di informazione sardi, nazionali e internazionali.
Costo € 500,00 + IVA

Pie' di Pagina Promozionale nell'opuscolo uﬃciale Sar glia 2018
nelle pagine dedicate ai Cavalieri della Sar glia, 9 x 6 mm
1 spazio costo € 200,00 + IVA

Pagina Promozionale nell'opuscolo uﬃciale Sar glia 2018 –
realizzazione graﬁca a carico dello sponsor, misure mm 90x210.
Costo € 1.000,00 + IVA

Pie' di Pagina Promozionale nell'opuscolo uﬃciale Sar glia 2018
nelle pagine dedicate ai Cavalieri della Sar glia, 9 x 6 mm
5 spazi costo 800,00 + IVA

Mezza Pagina Promozionale nell'opuscolo nell'opuscolo uﬃciale
Sar glia 2018 – realizzazione graﬁca a carico dello sponsor, misure mm 90x105.
Costo € 600,00 + IVA

Stand esposi vo e/o vendita nel Villaggio Sar glia (dimensione
4x4 metri) - esposizione da venerdì 9 a martedì 13 Febbraio
Costo € 1.200,00 + IVA
Banner Banner nel sito web Fondazione - www.sar glia.info - ﬁno
a dicembre 2018 (300 x 114 px.)
Costo € 500,00 + IVA

EMOZIONE SENZA TEMPO

11 e 13 febbraio 2018

Piazza Eleonora d'Arborea, 44
09170 ORISTANO
Tel. (+39) 0783 303159
E·mail: info@sartiglia.info
www.sartiglia.info

Sartiglia è un marchio comunitario registrato

