




 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1 SLOT 

 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1 
 

Partecipare da protagonisti al Gran Premio d’Italia di 
Formula 1? Si … ma al Centro Commerciale! 
Villageparty trasforma i tuoi clienti in veri e propri piloti che 
sfidandosi tra loro in una gara “tutti contro tutti”, daranno 
vita ad un week-end ricco di adrenalina. 
Una super pista di 5 mt di lunghezza per 2 mt di 
larghezza (a richiesta sarà possibile creare una pista di 
10 mt x 2,5 mt), la più grande d’Italia itinerante, uno 
sviluppo totale di ben 60 metri, due corsie di gara: ecco 
così riprodotto il circuito originale del Gran Premio 
d’Italia di Formula 1.  
 

Il pilota gareggerà con le monoposto del Mondiale di F1 
(scala 1:32), e dovrà effettuare 5 (o più) giri di pista (uno 
sarà di ricognizione), alternandosi su entrambe le corsie 
disponibili, cercando di ottenere il tempo sul giro più 
basso possibile che verrà rilevato automaticamente da 
un sofisticato sistema di cronometraggio collegato 
con il circuito.  
 
 

Durante tutto il Gran Premio (1 week-end, 1 settimana o 
periodo a vs scelta) verrà sempre rilevato il miglior tempo 
in assoluto che dovrà essere superato di volta in volta per 
diventare il numero uno ! Una ispettrice di Pista 
(Hostess) avrà il compito di rimettere in gara i piloti dopo 
eventuali uscite dal circuito. Le sessioni di gara saranno 
aperte a tutti senza limite di età o di sesso e le iscrizioni si 
svolgeranno sul posto dove verrà rilasciato un ticket 
numerato che servirà per essere chiamati a gareggiare. 

Il pilota più veloce in assoluto al termine del Gran Premio riceverà 2 Biglietti di Tribuna 
Numerata per le giornate di gara del Gran Premio d’Italia di Formula 1 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

RALLY CUP SLOT 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1 

 

Villageparty presenta Rally Cup ovvero una gara a 

tempo, tutti contro tutti. Rally Cup consiste nel guidare 

una potente auto personalizzata con il logo della struttura 

ospitante su una vera e propria pista slot (per macchine 

elettriche scala 1:32) da Rally. Una partenza gestita da 

un apposito semaforo darà il via alla Rally Cup dove, allo 

scattare del verde, il concorrente dovrà effettuare 1 giro 

di ricognizione + 5 giri (o più) di gara. 

Il pilota in corsa, superando tutte le 4 sessioni del percorso, Asfalto, Sterrato, Dune e Neve 

dovrà cercare  di realizzare il tempo sul giro più basso possibile. 

Il nuovissimo circuito, che ha rappresentato una delle 

maggiori animazioni del Motor Show di Bologna per 

molti anni si sviluppa su 40 metri di lunghezza ed 

occupa uno spazio di 5mt x 2mt ricoperto interamente di 

erba sintetica con diverse ambientazioni a tema come 

alberi, tribune, sterrato, neve. 

 

Durante tutta la Rally Cup (1 week-end, 1 settimana o 

periodo a vs scelta) verrà sempre rilevato il miglior tempo 

in assoluto che dovrà essere superato di volta in volta 

per diventare il numero uno ! Una ispettrice di Pista 

(Hostess) avrà il compito di rimettere in gara i piloti dopo 

eventuali uscite dal circuito.  

Le sessioni di gara saranno aperte a tutti senza limite di età o di sesso e le iscrizioni si 

svolgeranno sul posto dove verrà rilasciato un ticket numerato che servirà per essere 

chiamati a gareggiare. 



Il pilota più veloce in assoluto al termine della Rally Cup riceverà 2 Biglietti di Tribuna 

Numerata per le giornate di gara del Gran Premio d’Italia di Formula 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PISTE SLOT  
FORMULA 1 - RALLY CUP - MOTO GP - QUAD 

 
 

1 – Il gioco è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliano partecipare 
senza alcun obbligo di acquisto. 

2 – Il tempo totale di gara (per giornata) è di 4 ore, indicativamente dalle 
15:00 alle 19:00. 

3 – Le iscrizioni gratuite avverranno 15 minuti prima della partenza 
della prima sessione di gara e durante le sessioni successive, tramite il 
ritiro di un ticket con il proprio numero di partecipazione, l’ultima 
iscrizione verrà accettata 15 min prima della chiusura. 

4 – I minori potranno partecipare se accompagnati da un tutore. 

5 – Ogni pilota dovrà effettuare 5 giri (o più) del tracciato proposto da 
Villageparty (più 1 giro di ricognizione per testare il percorso) 
utilizzando il veicolo messo a disposizione dalla Direzione di Corsa 
cercando di ottenere il tempo sul giro più basso possibile. 

 

 

6 – Ogni pilota potrà partecipare per un massimo di 2 volte 
a giornata (anche non consecutive) (5 giri + 1 di 
ricognizione la prima volta e 5 giri + 1 di ricognizione la 
seconda volta )  

7 – Lo start, lo stop, ed il tempo di gara saranno gestiti in 
totale autonomia da un PC collegato al percorso evitando 
così ogni reclamo o controversia. Il miglior tempo ottenuto 
sarà visibile, al termine della prova, su di un monitor 
posizionato nei pressi della partenza della gara. 

8 – In caso di uscita dal percorso solo il Commissario di Gara provvederà a rimettere il pilota in pista. 

10– Al termine della gara, al concorrente che avrà effettuato il giro più veloce in assoluto (o al suo tutore) 

sarà assegnata la vittoria della manifestazione. 

 



 

 

 

 

 

  

Concorsi a Premio 
IDEAZIONE - GESTIONE - BUROCAZIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCORSO A PREMI 

“VITTORIA CHIAVI IN MANO” 
 

 
“VITTORIA CHIAVI IN MANO” è un nuovo divertente 
concorso a premi che farà appassionare tutti i clienti del 
vostro centro commerciale.Per prendere parte al concorso 
a premi i clienti dovranno effettuare un acquisto, anche 
minimo, e presentando lo scontrino presso la postazione di 
gioco presente nella galleria del Centro Commerciale, 
potranno quindi partecipare al “Gioco delle Casseforti”. 

 
Ogni cliente avrà diritto a prelevare dall’apposita urna una o 
più chiavi, per provare ad aprire le 4 casseforti presenti in 
galleria e tentare la fortuna. I più fortunati potranno 
aggiudicarsi dei buoni spesa, un super-premio o la cartolina 
per accedere alla fase finale del concorso (se prevista).Nel 
caso fosse pianificata una giornata finale di chiusura 
concorso, i clienti saranno spettatori non solo 
dell’estrazione finale ma anche di eventi collaterali in 
galleria.  

 
I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel 
vostro centro commerciale. La filosofia su cui 
Villageparty si basa per ideare concorsi personalizzati, si 
fonda  sul  voler premiare  i consumatori anche  a  fronte di  

 
 
una spesa minima, aumentando quindi notevolmente le 
loro possibilità di vincita, sia sulla base del valore dei loro 
acquisti, che del numero di visite effettuate presso il vostro 
centro commerciale.  



I concorsi Villageparty includono: 

 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 
 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  
 Stesura Regolamento 
 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo  
 Economico PREMA 
 Consulenza 
 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 
 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 
 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 
 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 
 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e  
           personalizzazione grafica 
 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 
 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione premi 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 
“VINCI IL CARRELLO DELLA SPESA” 

 
 

 

Lo scopo del concorso è incuriosire il cliente ad 

indovinare l’esatto valore del carrello.  

Chi si avvicinerà di più al valore reale del carrello vincerà 

un super premio che generalmente consiste in un carnet 

di buoni spesa settimanali per 1 anno.  

 

Il secondo e terzo classificato solitamente vincono il 

valore del carrello. I concorsi a premio sono 

degli strumenti promozionali particolarmente efficaci: i 

clienti sono molto inclini a farsi coinvolgere in questo 

genere di attività tanto da aumentare notevolmente il 

grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro centro 

commerciale.  

 

La filosofia su cui Villageparty si basa per ideare concorsi 

personalizzati, si fonda sul voler premiare i consumatori 

anche a fronte di una spesa minima, aumentando quindi 

notevolmente le loro possibilità di vincita, sia sulla base 

del valore dei loro acquisti, che del numero di visite 

effettuate presso il vostro centro commerciale.  

 
 I concorsi Villageparty includono: 
 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  

 Stesura Regolamento 



 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo  

           Economico PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 

 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione instant-winning complete di Software e  

            personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione  

     premi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 
“IL PRANZO E’ SERVITO” 

 
 
 

Italia “Patria del Buon Cibo”… ecco allora un concorso sfizioso 
per i vostri clienti che metterà alla prova la loro conoscenza in 
ambito FOOD. 
 
Il concorso è strutturato in 2 fasi: la prima fase instant-winning 
che, a fronte di un acquisto, darà l’opportunità ai vs clienti di 
partecipare ad un gioco presso la postazione in galleria e di 
ottenere non solo un buono premio ma anche una tessera per 
partecipare  alla  seconda fase. Obiettivo del cliente sarà quello  

 
di completare la tessera con almeno un acquisto per ogni 
tipologia di esercizi commerciali indicata. Una volta che la 
tessera sarà completa il pranzo potrà ritenersi “servito” ed il 
cliente avrà accesso alla fase finale del concorso.  
 
Durante la fase finale verranno estratti 6 nominativi che si 
sfideranno in un Super-Quiz a tema “food”. Il migliore si 
aggiudicherà il Superpremio. 
 

I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro 
centro commerciale. La filosofia su cui Villageparty si basa per 
ideare concorsi personalizzati, si fonda sul voler premiare i 
consumatori anche a fronte di una spesa minima, aumentando 
quindi notevolmente le loro possibilità di vincita, sia sulla base 
del valore dei loro acquisti, che del numero di visite effettuate 
presso il vostro centro commerciale.  

 
I concorsi Villageparty includono: 
 
 Completa gestione delle pratiche burocratiche 
 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  
 Stesura Regolamento 
 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo Economico  
            PREMA 
 Consulenza 
 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 
 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 



 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 
 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 
 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e  
            personalizzazione grafica 
 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 
 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione premi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 
“I WEEK-END ECOLOGICI” 

 
 

L’obiettivo di questo concorso è sensibilizzare i clienti in 
merito alle problematiche ambientali che affliggono il 
nostro pianeta, rendendoli consapevoli, tramite dei quiz 
che trattano “tematiche green” di quali siano i piccoli 
accorgimenti da adottare per diminuire i consumi e di 
conseguenza l’inquinamento (esempio come utilizzare 
una lampadina a risparmio energetico). Per gratificare la 
partecipazione dei clienti, verranno messi in palio sia nella 
fase “instant winninig” che nella fase della finale del 
concorso dei premi “eco” a basso impatto ambientale.  
 

I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro 
centro commerciale. La filosofia su cui Villageparty si basa 
per ideare concorsi personalizzati, si fonda sul voler 
premiare i consumatori anche a fronte di una spesa 
minima, aumentando quindi notevolmente le loro 
possibilità di vincita, sia sulla base del valore dei loro 
acquisti, che del numero di visite effettuate presso il vostro 
centro commerciale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I concorsi Villageparty includono: 

 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica 

notarile 

 Stesura Regolamento 

 Compilazione ed invio telematico della pratica al 

  Ministero per lo Sviluppo Economico PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a 

  premi 

 Identificazione della meccanica per 

  l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e  

  cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato 

  sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione 

Istant winning complete di Software e  

      personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la 

gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, 

  gestione scontrini assegnazione premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 
“COLORA IL TUO AUTUNNO” 

 
 

I colori dell’autunno si sa… sono stupendi, ma perché non 
ravvivarli ancora di più con questo coloratissimo concorso?  
Il concorso è strutturato in 2 fasi: la prima fase instant-
winning che, a fronte di un acquisto, darà l’opportunità ai vs 
clienti di partecipare ad un gioco presso la postazione 
concorso e di ottenere non solo un buono premio ma anche 
un tessera per partecipare alla seconda fase.  Obiettivo del 
cliente sarà quello di completare la tessera con almeno un 
acquisto per ogni tipologia di esercizi commerciali indicata.  

 
Una volta che la tessera sarà completa, il cliente potrà 
accedere alla fase finale del concorso.  
Durante la fase finale si procederà all’estrazione del 
super-premio … a contorno, spettacoli e animazione. 
 
I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro 
centro commerciale. 
 

 
La filosofia su cui Villageparty si basa per ideare concorsi 
personalizzati, si fonda sul voler premiare i consumatori 
anche a fronte di una spesa minima, aumentando quindi 
notevolmente le loro possibilità di vincita, sia sulla base del 
valore dei loro acquisti, che del numero di visite effettuate 
presso il vostro centro commerciale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I concorsi Villageparty includono: 
 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  

 Stesura Regolamento 

 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo 

  Economico PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 

 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e 

  personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione 

premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO “ANNIVERSARIO” 
 
 

Si sta avvicinando il Compleanno o l’Anniversario del vostro 

Centro Commerciale? Perché non festeggiarlo insieme ai i 

vostri clienti proponendo un concorso a premi che metta in palio 

premi o buoni spesa da spendere all’interno del vs. centro? 

Il concorso è strutturato in 2 fasi: la prima fase instant-winning 

che a fronte di un acquisto, darà l’opportunità immediata ai vs 

clienti di ottenere un buono premio presso la postazione di 

gioco e la seconda fase, quella conclusiva, prevede invece una 

giornata di spettacolo ed animazione con estrazione finale del 

vincitore.  

 

I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 

particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 

coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 

notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro 

centro commerciale. La filosofia su cui Villageparty si basa per 

ideare concorsi personalizzati, si fonda sul voler premiare i 

consumatori anche a fronte di una spesa minima, aumentando 

quindi notevolmente le loro possibilità di vincita, sia sulla base 

del valore dei loro acquisti, che del numero di visite effettuate 

presso il vostro centro commerciale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I concorsi Villageparty includono: 
 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  

 Stesura Regolamento 

 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo Economico  

                  PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 

 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e  

            personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 

 
HOVERKART SPEED RACE 

 
Sull’onda del grande successo ottenuto dalle famosissime pedane elettriche a 2 ruote chiamate 

Hoverboard, il cui nome trova ispirazione dal volopattino del film “Ritorno al Futuro”, Villageparty 

presenta in ESCLUSIVA la novità del momento, “Hoverkart Speed Race”, una gara avvincente 

per grandi e piccini che si cimenteranno a gareggiare con l’evoluzione del classico Hoverboard 

che diventa un Go-Kart!  

Gli Hoverboard hanno due ruote, sono mossi da motori elettrici alimentati da una batteria e 

raggiungono una velocità di circa 24 chilometri all’ora.  

 

L’Hoverkart, altro non è che un complemento che consente 

di trasformare il nostro Hoverboard in un kart, il che 

permette di avere anche una seduta e stare più comodi. 

Con Hoverkart Speed Race Villageparty trasforma i tuoi 

clienti in veri e propri piloti che sfidandosi tra loro in una gara 

a tempo “tutti contro tutti” daranno vita ad un week-end ricco 

di adrenalina.  

Ogni pilota in gara avrà a disposizione 5 giri di pista (più uno 

di ricognizione), per cercare di ottenere il tempo sul giro più 

basso possibile. Un sofisticato sistema di 

cronometraggio, collegato al circuito, provvederà al 

rilevamento automatico del tempo di percorrenza di ogni 

singolo giro. Il tempo migliore dell’intero evento verrà 

premiato. 

Un efficace sistema di prenotazione assicurerà un flusso 

ordinato dei partecipanti durante tutta la manifestazione. 

 

Hoverkart Speed Race: un evento unico per il tuo 

centro commerciale! Il pacchetto comprende: una 

super-pista gonfiabile adatta sia per spazi indoor che 

outdoor, adeguate protezioni per i concorrenti in gara 

(caschetto, para gomiti, para ginocchia) un sottofondo 

musicale degno delle migliori competizioni sportive, una 

hostess in veste di Ispettrice di Pista che avrà il 

compito di assistere e rimettere in gara i piloti dopo 

eventuali uscite dal circuito.  

 

Le iscrizioni gratuite si svolgeranno sul posto presso un’apposita postazione desk, l’età consigliata 
per questo tipo di competizione dai 6 anni in su. 



 

 

 

 

 

 

GO KART RACE 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1 

 

Villageparty presenta Go Kart Race ovvero una gara a tempo, tutti contro tutti. Go Kart 

Race consiste nel guidare un divertentissimo go-kart a pedali in grado di trasportare N° 1 

adulto o bambino con età minima di 5/6 anni all'interno di un circuito gonfiabile delle 

dimensioni di Mt. 25 x Mt 15 che garantisce un forte impatto scenico e la massima sicurezza, 

il tutto per la gioia di grandi e piccini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una partenza gestita da un apposito semaforo 

darà il via alla Go Kart Race dove, allo scattare 

del verde, il concorrente dovrà effettuare 1 giro di 

ricognizione + 5 giri (o più) di gara. 

Durante tutta la Go Kart Race (1 week-end, 1 

settimana o periodo a vs scelta) verrà sempre 

rilevato il miglior tempo in assoluto che dovrà 

essere superato di volta in volta per diventare il 

numero uno !  



Una ispettrice di Pista (Hostess) avrà il compito 

di assistere i piloti in gara dopo eventuali uscite 

dal circuito.  

Le sessioni di gara saranno aperte a tutti senza 

limite di età o di sesso e le iscrizioni si 

svolgeranno sul posto dove verrà rilasciato un 

ticket numerato che servirà per essere chiamati 

a gareggiare. 

 

Il pilota più veloce in assoluto al termine della Go Kart Race riceverà 2 Biglietti di Tribuna 

Numerata per le giornate di gara del Gran Premio d’Italia di Formula 1 

 

 

 

















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALCIO DI RIGORE 

Speciale Europei e Mondiali di Calcio 
 

 

Un’esplosiva combinazione di forme, colori e fantasia è la 

nuova ricetta dello spasso che ViIllageparty propone per i 

vostri clienti in occasione degli Europei e dei Mondiali di 

Calcio: “Calcio di Rigore”, una porta da calcio gonfiabile 

per la felicità di tutti gli appassionati, che potranno sfidare 

la sorte calciando il fatidico calcio di rigore, tentando di 

fare goal.  

 
 

Per fare goal i “bomber” dovranno centrare uno degli 

appositi fori presenti sul gonfiabile. In base al foro 

centrato, ci saranno una serie di gadget per ciascun 

“goleador”. 

 

Calcio di Rigore è facilmente posizionabile in aree 

esterne o interne. 

 

 

 

 

 
 
 
 
CORRETTO USO DEL GIOCO “CALCIO DI RIGORE“ 
 
Il gioco è adatto a bambini da 0 a 99 anni. 
Durante lo svolgimento del gioco è necessaria la supervisione di almeno una Hostess 
dedicata. Il gioco è certificato ed è costruito con materiale ignifugo. 



 

 

 

 

 

 

CALCIO PIAZZATO 

Speciale Europei e Mondiali di Calcio 

 

Tirare un rigore o un calcio di punizione è una grande 

responsabilità… Si può mandare in delirio di gioia un' intera 

nazione o farla piombare nello sconforto più totale. In occasione 

degli Europei o dei Mondiali di Calcio, Villageparty propone 

CALCIO PIAZZATO, un’esperienza unica che vi catapulterà negli 

stadi ufficiali della competizione, perfettamente ricreati per 

l'occasione. Un innovativo sistema di tiro dei calci da fermo farà 

di CALCIO PIAZZATO il gioco più avvincente dell'estate! 

Emozionarsi con la tensione dei rigori come se giocassimo la 

finale, tirare ad effetto, ingannare il portiere… Il tutto, controllando 

il pallone come fossimo lì allo stadio. 

 

Tutto questo è possibile grazie l'ineguagliabile e nuovissima 

tecnologia Nintendo Kinect che permette all'utente di interagire 

con la console senza l'uso di alcun controller da impugnare, ma 

solo attraverso i movimenti del corpo, i comandi vocali o 

attraverso gli oggetti presenti nell'ambiente. Sistemare bene la 

palla, prendere la rincorsa, caricare il tiro ed esultare per la vittoria 

come fossimo realmente allo stadio!  

 

 

CALCIO PIAZZATO ti cattura e ti catapulta in un mondo di pura 

competizione, offrendoti l'esperienza di gioco più accurata e 

reattiva mai creata. Sfida i tuoi amici, i tuoi rivali e il mondo 

intero ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CARAMBALL  

IL BILIARDO SI GIOCA CON I PIEDI 

Speciale Europei e Mondiali di Calcio 
 

 

In occasione degli Europei/Mondiali di Calcio, 

Villageparty presenta un'assoluta novità destinata a 

riscontrare un enorme successo anche in Italia come in 

America, dove è stato da poco sperimentato, suscitando 

un grandissimo interesse da parte di grandi e piccini! Si 

chiama "Caramball" o "Calcio-biliardo" ed è una 

combinazione tra il gioco del calcio e il gioco del biliardo. 

 

 

Consiste in un maxitavolo da biliardo di mt 6.5 x 3.60 con 

due particolarità: le palle del biliardo sono dei veri e 

propri palloni da calcio (opportunamente serigrafati con 

i relativi numeri e colori), e le stecche sono… i piedi dei 

concorrenti! 

 

 

Metteremo a disposizione un kit di 16 palloni da calcio 

biliardo, realizzati ad hoc per rendere l’esperienza di 

gioco indimenticabile e perfettamente coerente con lo 

sport originale da cui il calcio biliardo deriva, il biliardo 

classico. 

















































 
 

 
 
 

 

 
 

LA CASA DELLA BEFANA 
 

 

“Ai Bambini di tutte le età, benvenuti nella mia città ! Gioia, 

spettacoli e acrobazie, riempion tutte le vie! Un programma 

all’insegna dell’allegria, per festeggiare in compagnia…” cit 

La Befana. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo con la 

sua scopa volante, la Befana ha finalmente trovato dimora: 

una piccola casetta, in cui la simpatica nonnina accoglierà 

i bambini che le faranno visita. 

 
 

Villageparty propone “LA CASA DELLA BEFANA” un 

momento magico in cui poter vedere la Befana all’opera e 

scoprire tutti i suoi segreti sulla preparazione del carbone, 

sulla tessitura al telaio, oppure per poter ascoltare tutte le 

fantastiche storie che racconta. La casa della Befana è 

aperta tutti i giorni per accogliere grandi e piccini.  

Ai bambini che le faranno visita, l’amata vecchina offrirà loro una tazza di cioccolata calda, 

una dolce sorpresa (calza) oppure allieterà grandi e piccini con magici racconti. 

Oltre alla Casa della Befana, nei giorni precedenti l’Epifania, 

verrà allestito anche il Befana Mail Office, dove i bambini, in 

una postazione dedicata, potranno scrivere e lasciare le loro 

letterine, magari con i buoni propositi per il nuovo anno.  

Tutte queste letterine, piene di desideri, verranno poi lette 

dalla Befana, che nella notte del 5 gennaio volerà da un tetto 

all’altro per poi atterrare nel vs. Centro Commerciale con la 

sua magica scopa, per lasciare doni e dolcetti a tutti i bambini 

ma anche un po’ di carbone per i più birichini! 

 

 



Ecco alcune delle attività che potranno animare la Casa della Befana:  

Foto con La Befana e la sua Scopa 
 
Laboratori per Bambini a tema 
 
Befana racconta favole 
 
Distribuzione Calza con dolci vari 
 
Distribuzione Carbone Dolce 
 
Assaggio di Cioccolata Calda 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

LA CASA DELLA BEFANA 
Evento benefico - Raccolta Giocattoli Usati 

 

Gettare i vecchi giocattoli sarebbe un vero peccato e uno 

spreco, soprattutto perché molte volte si tratta di oggetti 

quasi nuovi e ancora perfettamente utilizzabili.  

 

Quindi come donare e dove portare i “giocattoli usati” ?  

 

A tal proposito Villageparty vi propone La Casa Della 

Befana, un evento benefico nato con lo scopo di ricordare 

ai nostri bambini che l’Epifania non è solo un occasione 

per ricevere in dono la tradizionale “Calza” ma che può 

diventare anche un momento per donare e fare del bene a 

chi è meno fortunato di noi. 

 

Rinunciando infatti ad un giocattolo si possono donare 

migliaia di sorrisi che allieteranno ed illumineranno le 

festività di tante famiglie disagiate. 

 

 

Ciò che rende originale questa iniziativa sta nella 

riscoperta del valore intrinseco del gioco che spesso 

viene sottovalutato. In molti casi il giocattolo può 

rappresentare una fonte di ispirazione e consolazione per 

tanti bambini, vittime inconsapevoli di ristrettezze, 

sacrifici e tal volta di violenze. 

 

 

Per gratificare i bimbi della loro generosità, la simpatica vecchina donerà a tutti una 

tradizionale “Calza” piena di dolciumi. 

 

 

 

 



 















































 
 

 
 

 
 
 
 

CONFEZIONAMENTO UOVA DI PASQUA 
 

La Pasqua è una delle festività più sentite, in tutto 
il mondo, ci si prepara con i festeggiamenti che si 
esprimono quasi sempre soprattutto in cucina, ma 
a prescindere dalle specificità culinarie locali vi è 
una costante, il simbolo della Pasqua che tutti 
condividono ovvero l’Uovo, tanto amato dai 
bambini che non aspettano altro che scoprire la 
sorpresa nascosta al suo interno.  

In molti sono soliti acquistare le uova di cioccolato 
già confezionate, ma sicuramente se preparate e 
personalizzate a dovere faranno in modo che il 
vostro dono abbia un valore aggiunto per chi lo 
riceve, ecco perché offriamo questo particolare 
servizio a tutti i clienti del vostro centro 
commerciale.  

La modalità è più semplice di quanto si pensi, 
basta congiungere con maestria due gusci di un 
uovo artigianale dove all’interno sarà inserito 
l’acquisto che il cliente deciderà di regalare, per 
poi procedere al confezionamento, il risultato sarà 
sicuramente d’effetto.  

Dopo averlo realizzato, l’uovo sarà appoggiato su 
di un’apposita alzatina in plastica e rivestito con un 
foglio di carta colorato, verrà aggiunta una 
coccarda ed il Logo del vostro centro 
commerciale.  

Un modo davvero originale per augurare a tutti 
Buona Pasqua. 



Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 

 

Staff Villageparty 

- Nr 3 Hostess in possesso di attestato HACCP per la gestione di tutto l’evento, 
dall’accoglienza dei clienti fino al confezionamento delle uova. 

Service 

- Banner fotografico a tema Pasqua 
- Postazione Desk per accoglienza Clienti 
- Postazione per Confezionamento Uova 
- Moquette per delimitazione area confezionamento 
- Transenne per delimitazione area confezionamento 

Materiale di Consumo 

- Gusci di cioccolato Fondente e/o al Latte 
- Sotto-uova in plexiglass 
- Sacchetti alimentari per confezionamento sorprese 
- Carta metallizzata per confezionamento uova 
- Coccarde chiudi-uova 
- Etichette con ingredienti 
- Etichette con Logo Centro Commeciale 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa 
- Smontaggio 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRANDE GIOCO DELL’OCA 
 

Natale con i tuoi… Pasqua con chi vuoi ! Villageparty per il 
periodo pasquale propone il nuovissimo e coloratissimo 
Grande Gioco dell’Oca !!! Circondati dai caratteristici 
addobbi pasquali e accompagnati dalle nostre simpatiche 
Hostess, grandi e piccini cercheranno di percorrere il 
tabellone di gioco, fino a raggiungere un’Oca posta al 
centro dello stesso per ricevere in omaggio un buonissimo 
Uovo di Pasqua. 

I concorrenti, avanzando tramite il lancio di un dado gigante, 
percorreranno il nostro Grande Gioco dell’Oca composto 
da  40 caselle cercando di raggiungere la fine. Ad ogni 
posizione intermedia raggiunta dovranno sostenere una 
prova comunicata di volta in volta dal conduttore del gioco, 
in caso di successo i concorrenti riceveranno una piccola 
sorpresa, in caso negativo sarà la volta di un nuovo 
partecipante.  

L’obiettivo finale, come detto, sarà l’Uovo di Pasqua che si 
otterrà solo al raggiungimento della fine del percorso, 
insieme alle eventuali sorprese accumulate durante la gara. 
La colonna sonora del Grande Gioco dell’Oca sarà garantita 
da brani attuali e/o revival che renderanno la giornata 
allegra e tradizionale. 

 

  























 
 

 
 
 

 

 
 
 

IL VILLAGGIO DI HALLOWEN 

Chi l’ha detto che scheletri, vampiri, fantasmi, zombie si 

aggirano solo per i boschi? Il 31 ottobre ogni sorta di 

creatura mostruosa si darà appuntamento al Villaggio di 

Halloween, per una tenebrosa “notte delle streghe”. 

L’evento per cui, allo scendere della sera, il vostro centro 

commerciale si animerà con una festa tra questo e l’altro 

mondo.  

In un’area adeguatamente allestita a tema, con sottofondo 

musicale, si svolgeranno spettacoli in chiave horror che 

culmineranno nella suggestiva “Dance Horror Show”, 

dove i bambini metteranno in scena il “ritorno dei morti” 

con costumi spaventosi, ballando e cantando in 

compagnia delle nostre streghette! 

Si cimenteranno nel laboratorio “Mostruosamente Bravi” 

in cui i bambini scopriranno il piacere di realizzare originali 

lavoretti a tema, ed ancora … verranno ingolositi con le 

nostre “Degustazioni Tenebrose” dove potranno 

assaggiare dolci a tema come il Pane dei Morti, 

Fantasmini e Zucche di Frolla, Spiedini Dolci e molto altro. 

I personaggi dei nostri peggiori incubi vi attendono nel Villaggio di Halloween, mostruoso 

divertimento per grandi e piccini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 

 

 

 

 

 

  Natale 
ANIMAZIONI - LABORATORI - DEGUSTAZIONI 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

LA CASA DI BABBO NATALE 
 

In vista del Natale molti di noi staranno già pensando a cosa fare 

con i bambini, per vivere appieno la magia di questo periodo. 

Certamente una delle cose più entusiasmanti e coinvolgenti che 

possiamo proporre ai bambini è visitare un “Villaggio Natalizio”. 

In Italia, negli ultimi anni, ne sono nati moltissimi. Alcuni vengono 

realizzati nei borghi storici delle più belle località italiane, molti 

altri vengono allestiti nei centri commerciali. 

 

A tal proposito Villageparty propone “La Casa di Babbo 

Natale”, un’installazione a tema che porterà la magia del Natale 

nel vs. centro comm. le. La Casa di Babbo Natale può essere 

statica, quindi con l’unico obiettivo di decorare e rendere unica 

l’atmosfera in galleria oppure animata con attività ed eventi per 

bambini, o con la presenza di Babbo Natale da incontrare, 

abbracciare e a cui consegnare la propria letterina.  

Ecco alcune delle attività che potranno animare la casa:  

Foto con Babbo Natale sul trono 

Laboratori per Bambini a tema 

Maxi Tombola di Natale 

Distribuzione Stelle di Natale  

Degustazioni di panettone e pandoro 

Assaggio di Cioccolata Calda 

Il Carretto Natalizio delle Caramelle 

 

 



Expo e degustazione del Panettone Gigante (100 kg) 

Expo e degustazione dell’Albero di Cioccolato (100 kg) 

Anche gli adulti vivranno la visita alla La Casa di Babbo Natale 

con divertimento e un pizzico di nostalgia, facendosi travolgere 

dall'atmosfera e cogliendo l'occasione per vivere una giornata 

diversa in famiglia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MAXI ALBERO DI NATALE DI CIOCCOLATO 
( FORNITURA + TAGLIO + DISTRIBUZIONE ) 

 

 

L'albero di Natale, insieme alla tradizione del presepe, è 

una delle usanze natalizie più diffuse. 

Si tratta in genere di un abete o un sempreverde 

addobbato con luci, festoni, e dolciumi, che ha sempre 

affascinato grandi e piccini. 

 

Sull’onda di questa tradizione Villageparty propone una 

versione golosa dell’albero di Natale…L’albero di Natale 

di Cioccolato… Un abete di cioccolato latte/fondente, di 

100Kg, rigorosamente incartato e personalizzato con il  

logo della struttura ospitante. 

 

Uno chef professionista e due Babbo Nataline avranno il 

compito di rompere e distribuire a tutti il prelibato dolce. 

 

Per rendere ancor più magica l’atmosfera, una colonna 

sonora natalizia allieterà la permanenza in galleria, inoltre 

verrà effettuato un Count-Down (conto alla rovescia) per 

coinvolgere ulteriormente la clientela nel momento che 

precede la rottura dell’albero.  

 

L’ Albero di Cioccolato potrà essere posizionato nel vostro 

centro commerciale alcuni giorni prima della rottura e 

prevedrà un allestimento a tema Natalizio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presepe


Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 
 

Staff Villageparty 
 

- Nr 1 Chef addetto taglio  
- Nr 2 Hostess – Babbo Nataline per distribuzione prodotto  

Service 

 
- Impianto audio / luce completo  

Postazione Degustazione 

- Banner fotografico a tema Natale 
- Tavolo con allestimento a tema  
- Materiale di consumo 

Albero di Natale 

 
- Albero di Natale di cioccolato da 100 kg 

Logistica 

 
- Montaggio 
- Gestione completa taglio e distribuzione 
- Smontaggio 





 

 

 

 

 

IL RALLY DI NATALE 

In un mondo che corre a velocità 2.0, Villageparty 

presenta il Rally di Natale, un evento unico che 

riunirà grandi e piccini facendo riscoprire le 

tradizioni di un tempo… Il Rally di Natale, 

consiste nel guidare una potente auto, 

personalizzata con il logo della struttura ospitante, 

su una vera e propria Pista slot da Rally (per 

macchine elettriche scala 1:32). 

 

Una partenza gestita da un apposito semaforo darà il via 

al Rally di Natale, dove ogni pilota in gara avrà a 

disposizione 5 giri di pista (più uno di ricognizione), per 

cercare di ottenere il tempo sul giro più basso possibile, 

superando tutte le 4 sessioni del percorso, Asfalto, 

Sterrato, Dune e Neve.  

Un sofisticato sistema di cronometraggio, collegato al 

circuito, provvederà al rilevamento automatico del tempo 

di percorrenza di ogni singolo giro. Il tempo migliore o i tre 

tempi migliori dell’intero evento verranno premiati. Il 

circuito si sviluppa su 40 metri di lunghezza ed occupa uno 

spazio di 7mt x 3mt con diverse ambientazioni a tema 

come alberi, tribune, sterrato, neve, paesaggi tradizionali. 

Un commissario di gara avrà il compito di rimettere in pista 

i piloti dopo eventuali uscite dal circuito, in tal caso il giro in 

corso sarà da considerarsi nullo. L’assistenza a bordo pista 

sarà garantita da una Hostess, vestita a tema, e da un 

Direttore di Corsa che avranno il compito di verificare ogni 

singola fase dell’evento. Le sessioni di gara saranno aperte 

a tutti senza limite di età o di sesso e le iscrizioni gratuite si 

svolgeranno sul posto prima di ogni sessione stessa. 

Il vincitore sarà colui che otterrà il tempo sul giro in assoluto più basso possibile. 

Villageparty propone per i 3 piloti più veloci dei fantastici Trofei Personalizzati, oppure la 

struttura ospitante potrà assegnare dei premi a proprio piacimento.  



 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 “CHRISTMAS IN ROCK” 
PIVA ROCK BAND 

 
 

La formazione dispone di: strumenti a fiato, chitarrista, bassista, 

batterista, tastierista e una cantante. Si esibiranno, tutti 

rigorosamente con una divisa a tema natalizio, in uno show 

ROCK di circa 2 ore in crescendo; ci saranno inoltre lucine 

natalizie per ricreare ancor di più un’atmosfera magica e luci 

sceniche per ricreare un vero e proprio show CHRISTMAS IN 

ROCK. 

 

Lo show può essere diviso in più sessioni a seconda delle 

esigenze ed è sfruttabile sia all’aperto che in strutture coperte. 

Ideale per spettacoli a tema con una zona esibizione fissa in un 

punto specifico (es. meeting aziendali, cene natalizie, feste 

private, spettacoli per bambini, teatri, piazze, locali di medio-

grandi dimensioni) 

 

Il service audio-luci di livello professionale compreso nel prezzo 

è il seguente: diffusori audio P.A., diffusore audio per il palco, 1 

mixer, radio microfono, microfonazione per fiati, cavi di segnale, 

illuminazione a led, lucine natalizie, prolunghe e ciabatte 

necessarie al collegamento elettrico della strumentazione. 

 

 

 

L’impianto audio-luci compreso nel pacchetto rock è adeguato 

alla copertura di circa 100 spettatori ma è implementabile grazie 

alla collaborazione attiva con un Service Audio-Luci di fiducia 

qualora l’evento lo richiedesse. 

Esigenze tecniche: in caso di show programmato in orarti che 

vanno ad accavallarsi con le ore dei pasti è richiesto un buono 

pasto, comprensivo di bevande, per i musicisti presenti.  

 

Si richiede altresì di fornire una presa di corrente (220V civile o industriale) entro 5 Mt di distanza 

dal punto dell’esibizione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 

 

RADIO CENTRO - Il TUO BRAND IN DIRETTA LIVE 
 

IL CONCETTO 

Web radio, in senso più ristretto del termine, sono definite per 

convenzione tutte le radio che trasmettono unicamente per il web un 

programma in diretta streaming (il metodo di trasmissione di file 

audiovisivi in tempo reale su Internet). Gli utenti possono direttamente 

fruire online dei contenuti sia musicali che vocali. 

IL TARGET 

La trasmissione radiofonica via Internet è il modo più semplice per 
diffondere un proprio messaggio, una propria idea o un programma: 
bastano pochi click per ascoltare una radio sul web e la radio via Web 
ha notevoli vantaggi: arriva in ogni angolo del mondo e la si ascolta in 
assoluta mobilità, è utilizzabile con estrema facilità da ogni fascia d’età 
grazie a siti dedicati o tramite APP progettate appositamente per lo 
scopo. 

Secondo un recente studio americano dal 2000 ad oggi il numero degli ascoltatori via Internet è 

cresciuto di oltre il 240%, ma la crescita è destinata ad aumentare in maniera esponenziale. 

L’IDEA 

L’idea è quella di creare una Radio per e nel Centro Commerciale. Non 

una radio diffusa solo localmente in store come audio, ma una radio che 

VIVE nel centro commerciale con la sua postazione, con i suoi dj e lo 

studio regia residenti negli spazi comuni della galleria.  

Un’attività volta a dare coerenza di immagine e di comunicazione per 

introdurre il Cliente all’ interno di eventi sempre diversi, ma con un 

comune denominatore: il rinnovo o l’ampliamento degli spazi e 

l’innovazione nella scelta metodologica di utilizzare le tecnologie ed i 

nuovi strumenti di marketing. 

 

Una web radio CHE TRASMETTA IN DIRETTA su un canale dedicato ACCESSIBILE a tutti tramite una App 

che potrà essere personalizzata secondo le esigenze.  

Un’idea semplice ma molto funzionale: un animatore a 360° con il vestito da Radio, UN EVENTO CHE 

DIVENTA MEZZO DI COMUNICAZIONE, UN MEZZO DI COMUNICAZIONE CHE DIVENTA EVENTO ! 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet


IL PALINESESTO 

Radio Centro ( nome del Brand ) è il nome provvisorio di un’ idea-struttura che 

potrà essere personalizzata secondo le esigenze: una specie di Temporary Web 

Radio che trasmetterà 24/24 un palinsesto musicale (personalizzabile per fascia 

oraria e genere ) e i vostri messaggi commerciali, diventando poi parte integrante 

della galleria durante le attività promozionali o in occasioni di eventi speciali, 

creando un fil rouge di collegamento con il cliente che verrà tempestivamente 

informato di tutto ciò che concerne il mondo del vostro Brand senza essere 

necessariamente presente in loco come solitamente avviene ascoltando una  radio 

in store. 

Durante le varie attività i dj inventeranno giochi a premi, esaudiranno eventuali 

dediche o richieste musicali, intervisteranno operatori commerciali e clienti, 

rivolgendo particolare attenzione verso i più piccoli, ed intratterranno la clientela 

con interventi mirati a valorizzare il vs Brand, tutto rigorosamente in diretta nel 

cuore della Galleria. 

 

LA REALIZZAZIONE  

La realizzazione della Web Radio comprende: 

- Studio mobile per dirette esterne personalizzato con fondale grafico sostenuto da stand ragno 

tipo americana “design” arricchito da moquette, desk regia/speaker con grafica personalizzata, 

faretti led ad alto rendimento. 

 

- Software / Hardware per Regia Automatica 

 

- Strumentazione professionale per Broadcasting: mixer 

controllo, microfoni da studio, microfoni radio, monitor, 

postazione web integrata. 

 

- APP dedicata e personalizzata con vs Logo per sistemi IOS, 

Android e Windows Phone 

 

- Player Audio per vs pagina Web o pagina Web dedicata e 

personalizzata 

 

- Server dedicato per ripartizione banda 

 

- Sistema Notifiche Real Time su APP dedicata 

 

- Licenza SIAE / SCF per diffusione contenuti 

 

LO STAFF 

Lo staff per ogni giornata di attività comprende: 

- Nr 1 Regista 

- Nr 2 Speaker / Deejay 

- Nr 2 Hostess per accoglienza ed interazione con la clientela, vestite con t-shirt dedicate al vs 

Brand 
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