
 
 
 



DOVE e QUANDO 
L’evento si svolgerà i giorni 29-30-31 agosto 2014 nella suggestiva cornice di 
Locarno, dalla pittoresca Piazza Grande a Largo Zorzi arredato dall’elegante 
Tensostruttura «Magnolia» adibito quale centro di accoglienza / After Party. 

L’evento Rombo Days è ben accolto e calorosamente sostenuto dalle Autorità 
cittadine, la Municipalità ed anche dagli Enti turistici di Locarno, Lago Maggiore e 
valli - www.locarno.ch - 
 

IL TARGET 
Evento rivolto ad un vasto pubblico: ai bikers possessori di Harley-Davidson e 
qualsiasi altra marca; dai giovani e meno giovani; appassionati delle due ruote e 
persone a cui piace viaggiare, amanti della libertà e della buona compagnia. 
 

LE ATTIVITÀ PREVISTE 
Proponiamo un mix di ospitalità, paesaggi affascinanti dai sapori tipici del 
Canton Ticino; una tre giorni di passione, tecnica, turismo e relax. 
 

Verrà allestito un villaggio a  tema con aree espositive legate al mondo biker, dai 
modelli Harley standard alle più esclusive customizzazioni senza dimenticare i 
«pezzi» storici da collezione. Saranno anche presenti aree espositive dedicate ad 
abbigliamento e accessori. 
 

Un programma articolato e ricco di attività, con l’ottimo  itinerario musicale che 
porterà in Piazza Grande concerti Rock & Blues, Country & Folk, che faranno da 
cornice all’evento 
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VILLAGGIO BIKER - PLANIMETRIA 
 

Nella suggestiva cornice di Locarno, più precisamente nella storica Piazza Grande 
e Largo Zorzi arredato con l’elegante Tensostruttura «Magnolia» del Festival del 
Film di Locarno, adibita a Centro di Accoglienza / After Party / Bar / Food, trova 
spazio anche il «Villaggio Biker»  con oltre 50 espositori, ben assortiti.  
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LOCATION Evento 
da Piazza Grande a Largo Zorzi. 
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COMUNICAZIONE e SPONSOR  
 

Per garantire a Sponsor e Espositori ottimi risultati in termini di visibilità e 
comunicazione offriamo molteplici e interessanti strumenti tradizionali e non 
convenzionali. 

Una campagna offline e online mirata al grande pubblico delle due ruote, ma non 
solo, regionale, nazionale e,  internazionale (limitatamente alle aree di confine).   
 

il Sito web www.harleyticino.ch, all’interno del quale è stato creato il sito 
internet dedicato all’evento per garantire agli Sponsor ampi spazi con 
collegamenti «Link» al proprio sito, offrendo ai visitatori informazioni sempre 
aggiornate. 
 

i Flyer promozionali distribuiti ai numerosi Club e concessionari Harley-Davidson 
di tutta la Svizzera e fasce di confine con Italia, Austria, Germania e Francia. 
 

La Campagna di affissioni in tutta la Svizzera 

annunci sui principali social media: Facebook, Twitter, YouTube 
 

E-Mailing, marketing 
 

Merchandising commemorativo e di sostegno  dell’evento 
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PERCHÉ SPONSORIZZARE L’EVENTO 
Rombo Days sarà un vero e proprio evento dinamico, che coinvolgerà un 
pubblico molto vasto ed eterogeneo. 
 

Il villaggio tematico, come pure le attività e gli eventi di intrattenimento proposti 
nei tre garantiranno a sponsor e espositori di godere della massima visibilità. 
 

Il nostro «Media Partner» teleticino - ticinonews - radio3i presenti con le loro 
postazioni, ci garantiranno oltre alle trasmissioni in diretta durante i tre giorni 
dell’evento, anche la presenza sui loro siti internet con Banner e Link. 
 

A Sponsor, Espositori e Supporter è data la possibilità di scegliere tra le molteplici 
proposte, con quale modalità aderire all’evento, a dipendenza di messaggio e 
investimento che vorranno affrontare (v. tariffario allegato).  
 

BENEFICENZA 
L’evento Rombo Days poggerà esclusivamente su basi di volontariato da parte 
dei soci dell’Harley-Davidson Club Ticino e il ricavato (al netto delle spese) sarà 
devoluto in beneficenza. In tema di beneficenza infatti il nostro obiettivo mira 
ad erogare due borse di studio annuali a studenti meritevoli e regolarmente 
iscritti alle facoltà dell’USI (Università della Svizzera italiana). 

In questo contesto la qualificata presenza di Sponsor e Espositori costituirà un 
fattore di primaria importanza per la riuscita dei nostri buoni propositi   
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Il PROGRAMMA in grandi linee 
 

Venerdì 29 agosto 2014 
nell’accogliente area «Magnolia» 

ore 17:00  Apertura al pubblico  

ore 19:00  Inaugurazione e aperitivo di benvenuto. 

ore 19:00  Grigliata ticinese con Concerto live Country 

ore 24:00  Buona notte e … arrivederci a domani 
 

dalle ore 18:00 alle 22:00 Griglia & Buvette non stop 

 
 

 

 Sabato 30 agosto 2014 
  

ore  08:30-09:30 Biker Breakfast  

ore 10:00-11:30 1° Moto tour 

ore 10:00-14:00 Bike Show & Oldtimer Contest 

ore 15:00-16:00 2° Moto tour 

ore 16:30-17:30 Premiazioni Bike Show & Oldtimer 

ore 18:00-23:30 Concerti live in Piazza Grande 

ore 23:30-01:00 After Party  in «Magnolia» con Dj 
 

dalle ore 11:00 alle 22:00 Griglia & Buvette non stop 
 

Domenica 31 agosto 2014 
  

ore  08:30-09:30 Biker Breakfast  

ore 10:00-11:30 3° Moto tour 

ore 10:00-14:00 US-Cars & Oldtimer Contest 

ore 14:00-15:00 Ride-Out «Pararta» 

ore 15:00-18:00 Concerti live in Piazza Grande 

ore 15:30-16:00 Premiazioni US-Cars Oldtimer 

ore 18:00  Chiusura evento con rinfresco 

ore 18:00-23:00 After Party  in «Magnolia» con DJ 

dalle ore 11:00 alle 22:00 Griglia & Buvette non stop 
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COME RAGGIUNGERCI 
 

È vero che (come lo è da ben oltre un decennio) tutte le strade portano ai  
ROMBO DAYS di Locarno ma comunque, per motivi di sicurezza vi informiamo 

che  l’entrata principale dell’Evento è situata in Via della Posta Vecchia.  
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TARIFFARIO SUPPORTER e SPONSORING 
SUPPORTER: 
1-  inserzioni nel Giornalino Extra «Rombo Days 2014» v. tariffario 
 

2-  inserimento nel sito www. harleyticino.ch e Rombo Days con link CHF 300.-  
  visibilità garantita 6 mesi (luglio – dicembre 2014)  
 

SPONSOR: 
1-  inserimento nel sito www. harleyticino.ch e Rombo Days con link  CHF 500.-  
  visibilità garantita 12 mesi (luglio 2014 - luglio 2015)  
 

2-  Logo su Flyer promozionale (A6) tiratura 60’000 unità  CHF 1’500.-  
  distribuzione in tutta la Svizzera 
 

3-  Logo su Locandina promozionale  distribuzione tutta la  Svizzera  
  - (A3) Tiratura  10’000 unità (in tutta la Svizzera) CHF 1’500.- 
  - (A2) Tiratura  10’000 unità (in tutta la Svizzera) CHF 1’500.- 
 

4-  Comby Logo su Flyer (A6) + Locandine (A3 o A2) CHF 2’500.- 
 

5-  Striscione su transenne (striscione fornito dallo sponsor)    
  - Entrata Evento, Cassa oppure in  4 punti esclusivi) CHF 800.- 
  - Transenne di sicurezza all’interno di Piazza Grande CHF 500.- 
 

6-  Striscione su zoccolo Palco (striscione fornito dallo sponsor)  CHF 1’000.-  
 

7-  Logo su maglietta evento (commemorativa) «Rombo Days 2014» CHF 5’000.- 
 

8-  Logo su maglietta evento / STAFF «Rombo Days 2014» CHF 2’500.- 
 

9-  Logo su Lattina bibite (collezione) ) «Rombo Days 2014»  CHF 2’000.- 
 

10-PER SPONSORIZZAZIONI PARTICOLARI e/o COMBINATE, SU VOSTRA 
   SPECIFICA RICHIESTA NON ESITATE A CONTATTARCI 
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 organizzato da 

HARLEY-DAVIDSON CLUB TICINO 
è un evento finalizzato alla raccolta fondi a scopo benefico 

 

Per ulteriori informazioni  
 

www.harleyticino.ch  ●  info@harleyticino.ch 
+41 (0)78 - 664 28 76 

  

since  1990 


