
 

 

Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019 
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori 

 
Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito) 
-Seleziona tipologia 
[  ] Associazione di volontariato 
[ X ] Associazione culturale 
[  ] Associazione sportiva dilettantistica 
[  ] Associazione temporanea di realtà  
[  ] Organizzazione religiosa 
[  ] Comitato di quartiere 
[  ] Associazione di promozione sociale 
[  ] Fondazione 
[  ] Cooperativa sociale 
[  ] Ente pubblico 
[  ] Azienda 
[  ] Cittadino 
 
Dati generali ente promotore 
Campi 
-Denominazione*: GRUPPO STORICO ROMANO 
-Telefono mobile*:3207483403 
-Email*:info@gruppostoricoromano.it 
-Sito Web:www.gruppostoricoromano.it 
-Pagina Facebook 
-Indirizzo*:via Appia Antica 18 , 00179 Roma 
 
-Municipio*:VIII 
 
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito) 

[  ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio 

[  ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città; 

[  ] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà 

[ x ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città 

[  ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città 

[ x ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione 

[  ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla condivisione 

ambientale 

 

 

Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa) 

-Titolo*:Celebrazioni Natale di Roma 2019 

-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: Municipio I 

-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Circo Massimo e via dei Fori Imperiali 

-Mese in cui si è svolto il progetto* :Aprile 

-Descrizione iniziativa* 

http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-cresce-bene/
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-tvb/
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-accoglie-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-parla-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-innova-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-si-muove
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-coltiva-bene


 

 

 Con la presente il Gruppo Storico Romano vuole promuovere la XIX edizione della: 

“Celebrazione  del Natale di Roma 2019”.  La manifestazione ha registrato un'affluenza 

e una presenza sempre crescente negli ultimi anni, riuscendo a richiamare un pubblico 

eterogeneo per fasce di età e interessi. Si tratta di un evento di Rievocazione dell’Antica 

Roma, il più grande a Roma ed in Italia per seguito ed organizzazione. 

Le Celebrazioni per il Natale di Roma del 2019 dureranno 5 giorni e precisamente il 18, 

19,20, 21, e 22  Aprile, da GIOVEDI a LUNEDI.  Il 22 Aprile si svolgerà una grande 

manifestazione, i cui protagonisti saranno i RIEVOCATORI di tutto l’antico mondo 

romano. Il corteo partirà dal Circo Massimo e sfilerà  in via dei Fori Imperiali, ove sarà 

reso omaggio alla statua di Augusto. 

 L’elevata affluenza di pubblico nelle passate edizione, in particolare quelle dal 2014 al 

2018 (dati della questura si è passati da 200.000 a circa 350.000presenze), evidenzia 

come l’avvenimento riscuota notevoli consensi,  e sia  considerato dagli stranieri  e dagli 

operatori turistici un riferimento  importante del calendario delle manifestazioni a 

carattere storico-culturale di Roma. 

Fino ad oggi alla manifestazione hanno  partecipato, oltre al Gruppo Storico Romano, 

diverse associazioni italiane ed europee. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo registrato 

la presenza di 1.600 rievocatori appartenenti a 48 associazioni culturali provenienti da 10 

paesi europei e dalla Nuova Zelanda che condividono il nostro stesso entusiasmo e 

passione per la Roma antica. 

Vorremmo infine farLe presente che l’elevato profilo culturale della manifestazione, 

insieme al suo valore storico e alla sua capacità di coinvolgimento, trova riscontro 

immediato nell’entusiasmo, che ogni anno tutti i partecipanti alla manifestazione e i 

cittadini tutti, romani e non, mostrano. Va presa in considerazione anche dei vari 

riconoscimenti che, l’evento da noi organizzato, ha ricevuto negli anni, tra i quali vorrei 

citare: la Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, del Mibact , delle Ambasciate Europee,  della Regione Lazio 

e di Roma Capitale. 

  La manifestazione sarà preceduta da una conferenza stampa, 5 aprile, che vedrà, tra gli 

altri, la partecipazione di ministri, Ambasciatori di nazioni europee, amministratori 

locali. 

. Il piano di comunicazione sarà supportato da autorevoli media partners della carta 

stampata (Messaggero Tempo, Repubblica e Corriere della Sera), della televisione 

(Canale5, Rai2-Rai3 e diversi canali stranieri) e delle radio (Radio Dimensione Suono, 

Radio-Radio e Radio Impegno) che garantiranno la visibilità dell’iniziativa su scala 

regionale, nazionale ed internazionale. 

Tutto ciò premesso è per dirle che il GSR, vista la risonanza mondiale delle Celebrazioni 

del Natale di Roma, intende promuovere il territorio del suo Comune ricco di siti 

archeologici di valenza Etrusco–Romana attraverso la messa a disposizione di Gazebi 

nei giorni delle celebrazioni. I Gazebi hanno un costo di affitto che la nostra 

associazione non può sostenere per cui vi chiediamo di farvi fronte. Si tratta di € 1500,00 

per 5 giorni. 

La crescita della manifestazione registrata negli ultimi anni è senza dubbio positiva, ma 

richiede all’associazione Gruppo Storico Romano degli sforzi ulteriori rispetto a quelli, 

ENORMI, che già si stanno facendo. Alleghiamo una prima serie di informazioni utili 

per conoscere meglio ed apprezzare l’operato della nostra associazione e spero di poter 



 

 

fissare con Lei un incontro dove spiegarle meglio il nostro operato. La ringrazio 

dell’attenzione e porgo i migliori  :  

- Patrocini e Partner di progetto Vorremmo infine farLe presente che l’elevato profilo 

culturale della manifestazione, insieme al suo valore storico e alla sua capacità di 

coinvolgimento, trova riscontro immediato nell’entusiasmo, che ogni anno tutti i 

partecipanti alla manifestazione e i cittadini tutti, romani e non, mostrano. Va presa in 

considerazione anche dei vari riconoscimenti che, l’evento da noi organizzato, ha 

ricevuto negli anni, tra i quali vorrei citare: la Medaglia d’oro del Presidente della 

Repubblica, il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mibact , delle 

Ambasciate Europee,  della Regione Lazio e di Roma Capitale. 

  La manifestazione sarà preceduta da una conferenza stampa, 5 aprile, che vedrà, tra gli 

altri, la partecipazione di ministri, Ambasciatori di nazioni europee, amministratori 

locali. 

. Il piano di comunicazione sarà supportato da autorevoli media partners della carta 

stampata (Messaggero Tempo, Repubblica e Corriere della Sera), della televisione 

(Canale5, Rai2-Rai3 e diversi canali stranieri) e delle radio (Radio Dimensione Suono, 

Radio-Radio e Radio Impegno) che garantiranno la visibilità dell’iniziativa su scala 

regionale, nazionale ed internazionale. 
: 

-Coinvolgimento altre realtà territoriali Tutto ciò premesso è per dirle che il GSR, vista la 

risonanza mondiale delle Celebrazioni del Natale di Roma, intende promuoverei siti archeologici di 

valenza Etrusco-Sabina–Romana attraverso la messa a disposizione di Gazebi nei giorni delle 

celebrazioni 

-Numero di volontari partecipanti*: 2000 

-Note / Campo autobloccante : 

-Foto del progetto realizzato   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Persona di riferimento 
-Nome*:GIANCARLO 

-Cognome*:CARLONE 

-Telefono*:3207483403 

-Mail*:vicepresidente.gsr@gmail.com 

-Riscrivi mail*:vicepresidente.gsr@gmail.com 

 

Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 

-Accetto* / [ X ] 
 

Invia a romabpa2018@gmail.com 

 
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 

 

 

 

 

 
 


