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CASTELLO
INLOVE
Torniamo con l'entusiasmo
di sempre a proporre l'evento
dedicato ai futuri sposi in
cerca di ispirazioni originali e
creative per rendere speciale il
giorno delle loro nozze, grazie
a selezionati espositori che
seguiranno uno stesso fil rouge
per rendere indimenticabile
l’esperienza all’interno della
splendida cornice del Castello
Visconteo Sforzesco di Novara.
Anche per questa edizione
saranno coinvolte nuove start
up creative, piccole boutique di
moda e accessori, location per
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eventi e matrimoni, catering
e banqueting, flower e graphic
designer, make up artist,
wedding planner, photo e video
maker, blogger, magazine e
spoke person del settore.
Castello InLove rappresenta
uno scrigno di novità, idee
e creatività in cui gli sposi
possono trovare ispirazioni
per organizzare in un modo
dinamico e divertente il proprio
matrimonio e si sviluppa come
una wedding experience,
dettata dalla tendenza sposi
di quest'anno.
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La scelta degli espositori sarà a cura
dell’organizzazione, in questo modo ci assicureremo
di avere un numero adeguato di partecipanti per
ogni categoria e di mantenere un elevato standard
qualitativo.
L'evento stesso avrà uno stile definito, che sarà
comunicato quanto prima, al fine di uniformare
l'esposizione, ovviamente mantenendo ognuno le
proprie caratteristiche e peculiarità. Intendiamo
mantenere intatta la creatività di chi espone, ma
vi chiederemo di mandarci una descrizione molto
precisa di come allestirete i vostri spazi entro i
termini previsti da contratto.

L’organizzazione per questo evento ha preferito
non suddividere gli spazi e non avere pareti.
Non ci saranno quindi divisioni tra gli espositori
o arredamenti forniti da noi. In questo modo
lasceremo completamente a voi la creatività.
Ogni elemento va concordato con il team che si
riserva di modificare eventuali dettagli discordanti
con il contesto.
In caso di necessità metteremo a disposizione
degli espositori un allestitore che si occuperà di
organizzare gli spazi (previo preventivo).
Non sarà possibile dividere lo spazio con altre realtà.
Non si potrà esporre senza una regolare Partita IVA.

03.

CRITERI
E TEMPISTICHE
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CRITERI
E TEMPISTICHE
Verranno selezionati i progetti
dell'allestimento che saranno
inviati entro e non oltre il
4 dicembre 2020, in seguito
a conferma dell'organizzazione
sulla convalida del progetto,
verranno confermati gli espositori
che manderanno la propria
candidatura tramite l’apposito
modulo allegato entro e non oltre
l'8 gennaio 2021.

Valuteremo le domande
di partecipazione in base
all’originalità, creatività,
personalizzazione e attinenza con
la moodboard.
Saranno benvenuti start-up e
giovani emergenti.
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CATEGORIE
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FASHION / BEAUTY / ACCESSORIES
(abiti sposa, abiti sposo, gioielli, calzature,
papillon e cravatte
accessori capelli, hair & make-up artist)
GRAPHIC / PHOTO / VIDEO
(suite grafiche, siti web, fotografi,
videomaker)
FOOD&BANQUETING
(catering, dolci, wedding cake, caramelle,
cioccolati)

SETTING DESIGN
(fiori, noleggio allestimenti, illuminazione)
ENTERTAINING
(musica, deejay, trasporti, viaggi di nozze)
PLANNING
(wedding planner e designer)
DIY / CRAFT
(oggetti creativi, party props)
LOCATION
(ville storiche, sale ricevimenti)
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Agli espositori sarà garantita una copertura in termini di comunicazione
e promozione su numerosi supporti:
• Sito web, Mailing list e Social network (Facebook e Instagram)
• Partnership online con siti e blogger dei settori Wedding e Lifestyle
• Inserzioni su free press e siti tematici dedicati
• Pubblicazioni su quotidiani e magazine
• Flyer, locandine, cartoline e maxi-affissioni
(distribuiti in luoghi scelti a Novara e Provincia)
• Wedding bag con kit promozionale (distribuita al pubblico durante l’evento)

06.

CONTATTI
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CONTATTI

Per approfondimenti e informazioni è a disposizione la segreteria
organizzativa in Corso XXIII Marzo, 183 | Novara
Tel: +39 0321 1516700 - 0321 1516684
e-mail segreteria@castelloinlove.it
Coordinamento progetti:
Marianna De Caro
Emanuela Laria		

mobile +39 335 847 3668 Nova Eventi
mobile +39 339 184 6638 MelaG-Eventi

FACEBOOK
@castelloinlove
INSTAGRAM
@castelloinlove
castelloinlove.it

GRAZIE
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