
CARI/E PARTNER ED AMICI/CHE,
CARI/E SUPPORTER DELLA GARA DELLE PAPERE, 

già la prima edizione della Gara delle Papere a Merano 
4 anni fa ha superato tutte le nostre aspettative con 
l’appassionata partecipazione di migliaia di visitatrici 
e visitatori, famiglie ed imprese locali, per cui la Gara 
delle Papere è ormai diventata un evento annuale im-
perdibile durante il quale divertirsi e fare del bene.

Che l’evento raggiungesse un tale successo è stato 
possibile solo grazie alla collaborazione ed al genero-
so sostegno di molte aziende altoatesine, che hanno 
acquistato e personalizzato con amore ed umorismo 
le papere sponsor, promuovendo e divulgando a loro 
volta l’evento e dando un aiuto sia economico che fisi-
co sul posto. Per tutto ciò vi ringraziamo di cuore!

LA GARA DELLE PAPERE
È UN EVENTO DI BENEFICENZA.
Organizzata e sostenuta dai Service Club dell’Alto Adige, 
la Gara delle Papere è un evento di beneficenza che 
unisce e coinvolge le persone. Con il ricavato netto 
della manifestazione si desidera fornire un sostegno 
finanziario diretto a progetti sociali e famiglie in diffi-
coltà. In quanto partner di Südtirol hilft / L’Alto Adige 
aiuta, gli organizzatori dell’evento devolveranno gran 
parte del ricavato di quest’anno a tale iniziativa. Parte 
del ricavato sarà inoltre devoluta a istituzioni socia-
li e famiglie bisognose della regione. Una ripartizione 
trasparente e dettagliata dei proventi dell’evento sarà 
pubblicata sul sito www.garadellepapere.it nel corso 
della Gara delle Papere. 

LA GARA 2021:
NUOVA, DIVERSA & AVVINCENTE 
COME SEMPRE
Migliaia di paperelle gialle e briose papere debut-
tanti non vedono l’ora di gareggiare sugli scivoli più 
alti della regione al Lido di Merano. 

VENERDÌ, 14 MAGGIO 2021 
ALLE ORE 19.00

Tutto l’Alto Adige potrà tifare e incrociare le dita 
durante l’evento online con diretta streaming 
della gara e tanto divertimento su 
www.garadellepapere.it & 

  

In diverse staffette, migliaia di paperelle partiranno da 
un‘altezza di 13 metri, si fionderanno giù per 100 metri 
lungo i tortuosi scivoli d‘acqua e, con un breve sprint 
finale, attraverseranno la piscina fino al traguardo.

GARA DELLE PAPERE 
Alto Adige 

                  Evento di beneficenza

VENERDì
14 MAGGIO 2021
ALLE ORE 19

Gara delle Papere.

www.garadellepapere.it



ECCO COME PARTECIPARE ALLA GARA DELLE PAPERE E FARE DEL BENE: 
Sappiamo che per molti/e altoatesini/e l’anno passato non è stato facile, motivo per cui siamo ancora più convinti che organizzare 
la Gara delle Papere quest’anno sia un’ottima idea. Con questo spettacolo d’intrattenimento online vogliamo trasmettere a 
partecipanti e spettatori/trici un prezioso senso di ripartenza e di coesione nonché offrire loro un piacevole diversivo. 
Saremmo quindi molto felici di (ri)avervi partecipi alla Gara delle Papere! 

LE PAPERE SPONSOR
Le nostre ormai note papere sponsor, che negli scorsi anni 
avete personalizzato con tanto amore ed umorismo, per mo-
tivi logistici quest’anno si godranno una meritata pausa dal-
la gara. Ne sentiremo sicuramente la mancanza! Tuttavia, al 
loro posto gareggeranno delle briose papere debuttanti. Le 
nuove, più piccole papere con motivi predefiniti, acquistabili 
sul nostro sito, non vedono l’ora di partecipare alla gara per 
voi. Al termine dell’evento, le nuove arrivate saranno distri-
buite agli asili dell’Alto Adige. 

Prezzo di acquisto: da € 50,00
Acquistabili nello shop online su www.garadellepapere.it

I VOSTRI VANTAGGI:
 Una papera debuttante e quindi il diritto di partecipare alla gara.
 Menzione della Vostra azienda/del Vostro nome in un elen-

co sul sito web www.garadellepapere.it
 Certificato digitale di partecipazione da stampare, ap-

pendere o condividere online.
 Menzione della prima papera classificata e quindi del/

la Vostro/a nome/azienda nel corso della trasmissione in 
streaming della gara.

 I proprietari delle prime tre papere classificate vinceranno 
una bella cena in compagnia di alcuni/e rappresentanti dei 
Service Club

PACCHETTO SPONSOR DELUXE  
€ 500,00 – limitato

I VOSTRI VANTAGGI:
 Una papera debuttante e quindi il diritto di partecipare alla gara.

 Menzione della Vostra azienda/del Vostro nome in un elen-
co sul sito web www.garadellepapere.it.

 Post e storia della Vostra papera con menzione/link al sito 
della Vostra azienda sui canali social della Gara delle Papere 
(Facebook & Instagram). 

 Stampa del Vostro logo su una lavagna di presentazione 
davanti alla quale saranno condotte le interviste e che si 
vedrà più volte nel video professionale realizzato per la ma-
nifestazione e quindi nella trasmissione in streaming della 
gara. Inoltre, la lavagna di presentazione sarà visibile anche 
nei comunicati stampa con interviste video allegate. 

PACCHETTO SPONSOR PREMIUM   

€ 2.000,00 - limitato

I VOSTRI VANTAGGI:
 Una papera debuttante e quindi il diritto di partecipare alla gara.

 Menzione della Vostra azienda/del Vostro nome in un elenco 
sul sito web www.garadellepapere.it.

 Post e storia della Vostra papera von menzione/link al sito 
della Vostra azienda sui canali social della Gara delle Papere 
(Facebook & Instagram). 

 Pubblicazione di post e storia con contenuti attinenti alla 
Vostra azienda (per es. breve intervista/dichiarazione sulla 
Vostra partecipazione alla gara). 

 Stampa del Vostro logo in formato grande su un banner per 
recinzioni che sarà chiaramente visibile nel corso della mani-
festazione e quindi del video professionale dell’evento. 

 Il Vostro logo apparirà nei titoli di coda del video dell’evento, 
che resterà liberamente accessibile online. 

VOUCHER E 
BUONI REGALO PER LA LOTTERIA
In tutto l’Alto Adige saranno venduti migliaia di biglietti nu-
merati della lotteria, ognuno dei quali corrisponde a una 
paperella gialla numerata. I/Le proprietarie dei biglietti 
corrispondenti alle prime paperelle gialle classificate si 
aggiudicheranno dei buoni – sia buoni valore per negozi, 
botteghe artigiane, alberghi o ristoranti che buoni per un 
servizio concreto, quindi un premio. Saremmo molto lieti se 
voleste sostenere la manifestazione mettendo a disposi-
zione un buono per il servizio o la capacità che offrite! 

I VOSTRI VANTAGGI:
 Menzione del premio che avete messo a disposizione e 

della Vostra azienda/del Vostro nome nell’elenco dei pre-
mi sul sito web www.garadellepapere.it

 Menzione dei primi dieci premi in post e storie su Facebook 
e Instagram con menzione e link al sito della Vostra azienda. 

 Certificato digitale di partecipazione da stampare, appen-
dere o condividere online.

Nella speranza che partecipiate numerosi/e, 
Vi ringraziamo e Vi auguriamo un’avvincente 
Gara delle Papere 2021! Per maggiori info:

Organizzatori: SERVICE CLUB DELL’ALTO ADIGE LIONSCLUB MERAN HOST
Email: info@entenrennen.it

www.garadellepapere.it
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I VOSTRI VANTAGGI:
 Una papera debuttante e quindi il diritto di par-

tecipare alla gara.
 Menzione della Vostra azienda/del Vostro nome 

in un elenco sul sito web www.garadellepapere.it.
 Certificato digitale di partecipazione da stam-

pare, appendere o condividere online.
 Post e storia della Vostra papera von menzione/

link al sito della Vostra azienda sui canali social 
della Gara delle Papere (Facebook & Instagram).
 Pubblicazione di post e storia con contenuti atti-

nenti alla Vostra azienda (per es. breve intervista/
dichiarazione sulla Vostra partecipazione alla gara). 
 Stampa del Vostro logo in formato grande su 

un banner per recinzioni che sarà chiaramente 
visibile nel corso della manifestazione e quindi 
del video professionale dell’evento. 
 Il Vostro logo apparirà nei titoli di coda del vi-

deo dell’evento, che resterà liberamente acces-
sibile online. 

PACCHETTO SPONSOR

€ 2.000,00 - limitato

Premium
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PACCHETTO SPONSOR

€ 500,00 - limitato
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deluxe

I VOSTRI VANTAGGI:
 Una papera debuttante e quindi il diritto di par-

tecipare alla gara.
 Menzione della Vostra azienda/del Vostro nome 

in un elenco sul sito web www.garadellepapere.it.
 Certificato digitale di partecipazione da stam-

pare, appendere o condividere online.
 Post e storia della Vostra papera von menzione/

link al sito della Vostra azienda sui canali social 
della Gara delle Papere (Facebook & Instagram).
 Stampa del Vostro logo su una lavagna di pre-

sentazione davanti alla quale saranno condotte 
le interviste e che si vedrà più volte nel video 
professionale realizzato per la manifestazione 
e quindi nella trasmissione in streaming della 
gara. Inoltre, la lavagna di presentazione sarà 
visibile anche nei comunicati stampa con inter-
viste video allegate. 


