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  Ballando le Cupole
Pregiatissima
ProLoco 

Cavallermaggiore, 02 settembre 2019

Oggetto: BALLANDO LE CUPOLE STAGIONE 2019-2020

Carissimi amici di Ballando Le Cupole, 
il prossimo 8 ottobre prenderà il via la nuova stagione di Ballando Le Cupole, un format 
televisivo che ha riscosso, anno dopo anno, un incredibile successo di pubblico.
Ballando Le Cupole tutti i martedì, fino a maggio, in diretta dal Salone delle Feste Le 
Cupole e in diretta sull’emittente televisiva Telecupole a partire dalle 20,30 ed in replica la 
domenica alle ore 13,30 e alle ore 21,00.
Cena su prenotazione a € 30,00 bevande e vini inclusi con piatti della tradizione 
piemontese, 3 antipasti 2 primi 1 secondo con contorno dolce e vini delle Cantine 
Manfredi, è necessario per la prenotazione versare una caparra di € 15 a persona tramite 
bonifico bancario alle seguenti coordinate: BANCO BPM Agenzia Savigliano intestato 
O.S.T. S.R.L. iban IT 70 G 05034 46850 0000 0020 0237 inviare copia della contabile via 
mail all’indirizzo: centralino@telecupole.com

Il tutto accompagnato dalle note delle migliori orchestre italiane durante una serata di festa 
in cui si alternano il ballo, il cabaret e le esibizioni di artisti prestigiosi e ballerini. 
Ogni martedì vedrà la partecipazione di due o tre Pro Loco che avranno uno spazio a loro 
dedicato.
“Ballando Le Cupole” si conferma quindi una vetrina televisiva importantissima per 
promuovere le Pro Loco ospiti e le loro attività.

A tale scopo le Pro Loco interessate potranno partecipare alla diretta televisiva e 
alla cena con una folta delegazione del paese per presentare manifestazioni, eventi, 
sagre e eventuali prodotti del territorio. Il costo promozionale a Voi riservato è pari a
€ 28,00 invece di € 30,00 (il numero minimo di partecipanti è 30).
Il Comune sarà presentato da una scheda introduttiva a cui seguiranno le interviste ai 
rappresentanti delle Pro Loco e delle Istituzioni.
La partecipazione potrà essere concordata con la nostra redazione nel periodo precedente 
eventuali Feste di Paese o Sagre in modo da promozionare l’evento.
Invitiamo pertanto tutte le Pro Loco interessate a contattarci per ulteriori chiarimenti.

Certi del Vostro interesse, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro, che ci 
auguriamo favorevole, e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 

CONTATTARE CENTRALINO TELECUPOLE AL N. 0172.713333 - dal lunedì al 
venerdì - dalle 9.00 alle 18.00 – mail centralino@telecupole.com


