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Il GPuglia intende organizzare, con la collaborazione 
dell’Amministrazione di Polignano a Mare, un grande evento 
di Natale con lo scopo di dare slancio alla bellissima cittadina 
e renderla una meta attraente anche nel periodo invernale.  

Per realizzare questo è necessario circoscrivere i luoghi da 
adibire all’evento, sulla falsa riga di quello che succede a 
Putignano durante le sfilate del carnevale, nelle date 
successivamente indicate. 

MERAVIGLIOSO 
NATALE 2018

a Polignano a Mare  
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LUOGHI OGGETTO  
DI INTERVENTO

Zona accesso libero

• Piazza Giuseppe Verdi  
• Piazza Garibaldi  
• Corso Pompeo Sarnelli  
• Ponte di Lama Monachile  
• Piazza Aldo Moro 
• Statua Domenico Modugno 

Zona accessi controllati

• Centro storico dall’Arco Marchesale 
di piazza Giuseppe Verdi 

• Piazza Garibaldi fino a via Roma 

○ "
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AREA 
INTERESSATA 
DALL’EVENTO
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PUNTO 
DI REGISTRAZIONE

RILASCIO CARD 
PER INGRESSO

Statua di Domenico Modugno
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INGRESSO

CONTROLLO 
ACCESSI

Arco Marchesale 
Piazza Giuseppe Verdi
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USCITA

CONTROLLO 
ACCESSI

Via Roma
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INFO POINT

AD USO 
DEI RESIDENTI

Via Pompeo Sarnelli
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PIAZZA 
ALDO MORO
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AREA EVENTI

PIAZZA 
DELL’OROLOGIO
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AREA EVENTI

VIA SAN BENEDETTO
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VIA ROMA
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AREA 
LUMINARIE
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DATE  
EVENTO
dal 16 novembre 2018  
al 6 gennaio 2019

Programma:  
16 Start 
17-18 novembre / Primo weekend 
24-25 novembre / Secondo weekend 
01-02 dicembre / Terzo weekend 
07-08-09 dicembre / Quarto weekend 
Dal 15 novembre al 01 gennaio / Tutti i giorni 
05-06 gennaio / Ultimo weekend 

Varchi con controllo accessi: 
Arco Marchesale di Piazza Giuseppe Verdi / Piazza Garibaldi – Ingresso  
Via Roma – Uscita  
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PARCHEGGI 
COMUNALI 
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Tutte le luminarie previste sono a tecnologia LED,  
a basso consumo energetico e a basso impatto 
ambientale, e prodotte con materiale conforme 
alle normative Europee.  

Gli impianti installati sono dotati di dispositivi  
di sicurezza e comando ad orologio, il tutto chiuso 
in apposite cassette stagne a monte dell’impianto.  

Sarà necessario spegnere l’illuminazione 
pubblica nella zona adibita all’evento. 

Installazioni luminose  
come da render.  

ADDOBBI 
LUMINOSI 
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ARCO DI  
INGRESSO
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CORSO CON 
COLARETTE
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CORSO  
CON FIOCCHI  
E RAMETTI
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INGRESSO  
CITTÀ
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PALLA  
E NASTRO  
ORO
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PIAZZA  
ALDO MORO
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PIAZZA  
DEGLI  
OROLOGI
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PIAZZA  
SAN BENEDETTO
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PONTE
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PRIMO  
CORSO
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TERRAZZA
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VEDUTA  
DAL PONTE 
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VIA ROMA
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Dal 15 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni.  

Il 6 gennaio si conclude l’evento.  
Via Roma – Uscita

MERCATINO  
DI NATALE
Saranno presenti casette in legno 
bianco decorate adibite alla vendita  
di prodotti enogastronomici locali  
e natalizi, oggettistica e gadget  
a tema natalizio.  
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PISTA DI 
PATTINAGGIO

In piazza Aldo Moro 
sarà installata  
una pista di ghiaccio 
aperta per tutta  
la durata  
dell’evento a carico 
dell’amministrazione.  



32

BAMBINI
Nella zona ad accesso 
controllato sarà adibita 
l’area per i più piccoli  
con animazione, giochi, 
slitta con Babbo Natale 
(itinerante lungo tutto  
il percorso), la posta  
di Babbo Natale con  
zona destinata a  
consegna letterina. 
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FOOD 

Si prevedono  
dei piccoli punti  
di ristoro che 
somministreranno 
pettole, caldarroste  
e bevande calde.  
Lo street food 
tradizionale sarà ubicato 
in piazza Aldo Moro.
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Sarà allestito un impianto  
di filodiffusione che trasmetterà 
musiche natalizie, messaggi 
promozionali ed eventuali 
messaggi di servizio/allarme. 
I varchi saranno presidiati  
da personale autorizzato  
e formato che, in caso  
di emergenza potrà, 
immediatamente rimuovere  
le barriere per permettere  
un rapido deflusso dei visitatori. 

FILODIFFUSIONE  
E SICUREZZA
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CONTROLLO 
ACCESSI
Per garantire un affollamento  
controllato, sarà necessario  
inserire un controllo accessi  
nella zona che  
va dall’Arco Marchesale (INGRESSO)  
fino a via Roma (USCITA).  

Per fare questo è necessario  
inserire dei tornelli automatici  
che si apriranno con una app/card  
che verrà consegnata all’info point 
allestito di fronte all’Arco Marchesale 
previa registrazione.  
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Al servizio registrazione, sono state previste  
25 postazioni (ampliabili fino a 40) per 
garantire un rapido deflusso dei visitatori.  
La registrazione sarà effettuabile anche on line.   
Si chiederà a tutti gli avventori di caricare una 
quota minima di 5 € da spendere nei 
mercatini interni, in quanto in essi, per motivi 
organizzativi e fiscali, non si potrà utilizzare 
denaro.  
Qualora sul borsellino elettronico dovesse 
restare del credito residuo, questo verrà 
rimborsato. Sempre all’interno del percorso,  
è prevista la presenza di 2 info point con punto 
ricarica per chi avesse necessità di caricare 
altro credito.

Sono esclusi i residenti di Polignano a Mare, i 
clienti e gli addetti che saranno segnalati dalle 
attività interne al percorso.

SERVIZIO 
REGISTRAZIONE
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SPONSOR 
Ai nostri sponsor richiediamo il logo 
in alta definizione per l’inserimento 
nel maxi telo pubblicitario 
posizionato all’ingresso dell’evento.
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Le vetrine degli sponsor 
che contribuiscono alla 
realizzazione dell’evento 
saranno valorizzate e 
identificate da una 
vetrofania che le 
distinguerà dalle altre 
attività e riporterà la 
seguente dicitura: 
Grazie anche al nostro 
contributo è stato 
realizzato Meraviglioso 
Natale 2018.
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Dati IBAN 
Banca Popolare di Bari  
IT39 N054 2441 4600 0000 1001 604 

DATI 
ASSOCIAZIONE
Associazione GPuglia 

info@gpuglia.it 
www.gpuglia.it

mailto:info@gpuglia.it?subject=
http://www.gpuglia.it

