
25-26 Maggio 2013

UN’IMPORTANTE VETRINA
PER LA VOSTRA AZIENDA

Sull’onda del notevole successo riscos-
so con la prima edizione del 2012, 
anche quest’anno il Circolo Ippico 
Uccellina, organizza, sabato 25 e do-
menica 26 maggio, “Battito  Buttero”.
L’evento, che si svolgerà presso la Te-
nuta Agricola dell’Uccellina, mira ad 
una concreta promozione del ter-
ritorio attraverso il richiamo di un 

 cato 
e proveniente da ogni parte d’Italia 
e d’Europa che avrà occasione di ap-
prezzare la splendida Maremma sotto 
tutti i punti di vista.
Battito Buttero è quindi una ottima 
occasione di slancio per i settori 
enogastronomico, culturale e mani-
fatturiero permettendo alle Aziende 
e agli Enti interessati di mettere in 
mostra le proprie eccellenze.
Per ampliare ancora di più l’impatto 

sul pubblico quest’anno sarà realiz-
zata una intensa campagna pubbli-
citaria impostata sulla distribuzione 
di volantini e locandine  in tutti gli 
esercizi pubblici di tutti i comuni della 

  ssione 
di Poster 6x3 metri nei punti strategi-
ci della città di Grosseto, sulle testate 

 che del settore equestre e sulle 
testate locali e nazionali attraverso 

  cio stampa 
volta ad ottenere copertura mediatica 
e promozionale.
Inoltre, in virtù dell’appartenenza del 
Circolo Ippico Uccellina al Gruppo 
Internazionale Terravision, il materia-

 uso anche 
all’interno delle Lounge Bar Terracafè, 
collocate presso le stazioni centrali di 
Firenze, Roma Termini e Londra. 

Sono disponibili all’interno dell’AREA ESPOSITIVA collegata all’evento, alcuni stand 
nei quali sarà possibile mettere in mostra le vostre eccellenze manifatturiere e/o eno-
gastronomiche per i due giorni della manifestazione:
Spazio espositivo (circa 3x4 metri) con stand da voi fornito Euro 150,00
(Il noleggio di un nostro stand ha un costo aggiuntivo di Euro 100,00)

Sponsorizzazione con logo all’interno del materiale promozionale  Euro 100,00

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE E SPONSORIZZAZIONE

PER INFORMAZIONI
Tel. 334 9797181 · 0564 597104

www.circoloippicouccellina.it
info@ circoloippicouccellina.it
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Tenuta Agricola dell’Uccellina
Loc. Collecchio 38
Uscita Aurelia km 164,800
Magliano in Toscana (GR)

www.circoloippicouccellina.it
PER INFO: 334 9797181 - 0564 597104

DUE GIORNI CON I CAVALLI 
NEL PARCO DELLA MAREMMA
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per info programma visita www.circoloippicouccellina.it

programma:
TAPPA NAZIONALE DI MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE

LAVORO DEL BESTIAME MAREMMANO
SPETTACOLI DEI BUTTERI

FATTORIA DIDATTICA
BATTESIMI DELLA SELLA

FESTA DELL’HAMBURGER MAREMMANO
STAND ESPOSITIVI PRODOTTI DEL TERRITORIO

ingresso

gratuito

3° edizione


