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Imola, 20 aprile 2022 
A tutti gli Operatori del  
Centro Storico di Imola                                     

Loro indirizzi 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Imola, 20 aprile 2022 
 

                                  
A tutti gli Operatori del Centro Storico                                                       
di Imola 

 
Loro indirizzi 
 
 
 

 
 
Oggetto: IMOLA DI MERCOLEDÌ  2022 
 

 

Informiamo tutti gli operatori del Centro Storico di Imola che la nostra Associazione, 
Confcommercio Ascom Imola, organizzerà nuovamente la manifestazione Imola di Mercoledì. 

Questo nostro impegno rappresenta un’azione concreta e di sostegno nei confronti di tutte le 
attività economiche che quotidianamente mantengono viva la città e il centro storico. Una vera e propria 
festa dedicata a voi imprenditori che con tenacia, inventiva e costanza avete saputo superare le sfide 
dell’ultimo periodo.    

L’evento Imola di Mercoledì si svolgerà per quattro serate: mercoledì 22 e 29 giugno e 6 e 13 
luglio p.v.: il centro storico della città sarà animato con musica, buskers, degustazioni, mercatini, 
opportunità di shopping, esibizioni e tante novità rappresentando un’occasione unica e imperdibile per 
promuovere la propria attività economica ad un vasto pubblico di visitatori e cittadini. 

Il lavoro di squadra è da sempre la base del successo dell’evento ed è per questo che, anche 
quest’anno, ciascun operatore potrà svolgere un ruolo importante, contribuendo ad arricchire la 
manifestazione con iniziative di zona o di via che renderanno la città ancora più ricca. 

I nostri uffici sono a disposizione degli operatori per informazioni e chiarimenti in merito 
(email: info@ascomimola.it - tel. 0542 619618). 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Danilo Galassi) 
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IMOLA DI MERCOLEDÌ 2022  
 

INFORMAZIONI e modalità organizzative 

IMOLA DI MERCOLEDÌ, l’evento estivo della città di Imola, è un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che desiderano 
vivere le vie e le piazze del centro storico di Imola illuminate, animate e piene di vita. La manifestazione prevede QUATTRO 
appuntamenti estivi ideati per valorizzare e promuovere il centro storico di Imola e le attività che vi operano, offrendo alle 
migliaia di visitatori, una originale opportunità per divertirsi, fare shopping, ascoltare musica e partecipare a molteplici 
iniziative. Le date dell’edizione 2022 saranno mercoledì: 

22 GIUGNO 2022 - 29 GIUGNO 2022 - 6 LUGLIO 2022 - 13 LUGLIO 2022 

Tutti gli operatori commerciali del centro storico possono contribuire attivamente ad arricchire la manifestazione aderendo 
alle iniziative proposte e integrandole con animazioni organizzate singolarmente o con altri operatori commerciali degli 
esercizi vicini, nonché illuminando le proprie vetrine e tenendo aperte le attività durante gli orari di svolgimento della 
manifestazione. Si riportano di seguito alcune modalità organizzative e il modulo di adesione alle diverse iniziative che, 
debitamente compilato e sottoscritto dal singolo operatore interessato, dovrà essere consegnato a Confcommercio Ascom 
Imola entro e non oltre il 20 maggio 2022. 

❖ APERTURA E ILLUMINAZIONE DEGLI ESERCIZI  
Per rendere la città un’unica grande vetrina di offerte commerciali sarà indispensabile che le attività del Centro Storico 
siano illuminate e aperte nelle quattro serate della manifestazione dalle ore 20,30 alle ore 23,30, in modo che i visitatori 
possano fare acquisti, chiedere informazioni e visitare l’interno dei negozi usufruendo delle varie opportunità proposte. 

❖ OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  
CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA ha chiesto e sta concordando con l’Amministrazione Comunale che nelle serate di IMOLA DI 

MERCOLEDÌ gli operatori delle aree coinvolte possano realizzare anche degli allestimenti all’aperto (eventualmente con 
esposizione della propria merce) senza spese per l’occupazione di suolo pubblico o con loro banchetti ed espositori o 
con la realizzazione di animazioni o spettacoli o con l’offerta di aperitivi o degustazioni o altri intrattenimenti. Gli 
operatori e/o i gruppi di operatori che intendono occupare il suolo pubblico nell’ambito della manifestazione devono 
comunicare a Confcommercio Ascom Imola (tramite e-mail: info@ascomimola.it) informazioni sull’animazione e 
occupazione che intendono realizzare entro il 20 maggio p.v., successivamente non sarà garantita la disponibilità.  

❖ PROMOZIONE DELL’ EVENTO  
Sarà realizzata una campagna promozionale per pubblicizzare il programma complessivo dell’evento con realizzazione 
di materiale cartaceo, annunci e promozioni social, comunicati stampa, sito internet dedicato etc...  

❖ DIFFUSIONE MUSICALE SIAE  
Ricordiamo a tutti gli operatori che diffonderanno musica nelle serate di IMOLA DI MERCOLEDÌ all’interno o all’esterno del 
proprio esercizio, che è obbligatorio assolvere al pagamento dei diritti SIAE, sia che la musica venga eseguita dal vivo 
sia nel caso in cui venga invece trasmessa in registrazione (tramite radio, CD, ecc.). Per informazioni Ufficio SIAE Imola 
Tel. 0542 24424.  
NOVITA’ 2022: Per i SOCI CONFCOMMERCIO tale adempimento sarà a carico dell’Associazione se precedentemente 
comunicato e concordato.  

❖ SERVIZIO DI NOTIFICA  AUSL  
Ricordiamo a tutti i pubblici esercizi che nelle serate di IMOLA DI MERCOLEDÌ usciranno dal proprio esercizio per la 
somministrazione di alimenti e bevande, che è obbligatorio darne preventiva comunicazione agli uffici AUSL. I nostri 
Uffici sono a disposizione degli operatori per fornire ulteriori informazioni e supporto in merito. 

❖ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – AFFISSIONI 
Ricordiamo a coloro che intendono pubblicizzare la loro attività o i loro prodotti con cartelli promozionali aggiuntivi, 
proiezioni luminose o altro che è necessario verificare se gli stessi sono soggetti a imposta pubblicitaria aggiuntiva. I 
nostri Uffici sono a disposizione degli operatori per fornire ulteriori informazioni e assisterli in merito. 
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MODULO DI ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI IMOLA DI MERCOLEDÌ 2022 

Da compilare, firmare e consegnare a Confcommercio Ascom Imola in Viale Rivalta n. 6, oppure da inviare tramite  e-mail 
all’indirizzo info@ascomimola.it entro e non oltre il 20 maggio 2022 

Il sottoscritto:  
NOME:  COGNOME: 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta: 
DENOMINAZIONE SOCIALE:  

con sede a Imola in 
VIA/PIAZZA: 

 
  N.  

TELEFONO: FAX: 

EMAIL:  

dichiara di aderire alle seguenti iniziative di Imola di Mercoledì 2022: (barrare con una x) 

❑ I MENU’ DEI MERCOLEDI’ (iniziativa riservata ai ristoranti) e si impegna a proporre un menù a tema e/o a prezzo 
agevolato. I nomi dei ristoranti aderenti verranno pubblicizzati nel programma. I ristoranti aderenti dovranno inoltre 
fornire i dettagli dei menu e il prezzo per pubblicizzarli sul sito internet dell’evento. 

❑ DEGUSTAZIONI E STREET FOOD (iniziativa per i pubblici esercizi) e si impegna a proporre una degustazione e assaggi 
a tema e/o a prezzo agevolato. I nomi dei pubblici esercizi aderenti verranno pubblicizzati nel programma. I P.E. 
dovranno fornire i dettagli delle degustazioni per pubblicizzarli sul sito internet dell’evento. 

❑ INIZIATIVE DI ZONA O DI VIA (iniziativa per tutte le attività) e si impegna a realizzare per una o più serate di 
svolgimento della manifestazione una animazione nei pressi della sua attività: animazione ospitata nei pressi 
dell’attività, una animazione musicale o altro intrattenimento, da comunicare e verificare con gli organizzatori per 
coordinare spazi e disponibilità. 

❑ ANIMAZIONE MUSICALE (CON SIAE A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE Solo per i soci Confcommercio Ascom Imola) 

❑ IMOLA DI MERCOLEDI’ SHOPPING (Solo per i soci Confcommercio Ascom Imola) iniziativa che consentirà a tutte le 
imprese associate di essere inserite gratuitamente in un carnet di offerte e opportunità locali. I coupon saranno 
ritagliabili e stampati sui programmi dell’evento che saranno distribuiti sul territorio comunale. 

                     
 

Dichiara altresì di aver preso visione delle informazioni e modalità organizzative comunicate da Confcommercio Ascom Imola e di accettarne le condizioni. Si 
impegna inoltre a comunicare con trasparenza e spirito di collaborazione tutte le informazioni/variazioni che possano essere utili al buon funzionamento 
della manifestazione IMOLA DI MERCOLEDÌ. Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati sopra riportati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) e 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 
 

Imola lì ___________________ Timbro e Firma per accettazione ____________________________________________ 
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In cerca di idee? Ecco qualche spunto adattabile a qualsiasi tipologia commerciale. 

Se hai ancora dubbi contattaci e troveremo insieme la formula migliore per la tua attività, ricorda che la promozione è 
valida per un periodo limitato di tempo quindi ti suggeriamo di proporre offerte interessanti ed appetibili per 

invogliare, attrarre e farti conoscere da nuovi potenziali clienti. 

 

   

 


