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        Forte dei Marmi, 18 giugno 2020 

 

Cari amici, 

                abbiamo deciso di organizzare a Forte dei Marmi, in Versilia, 
il Progetto Mattone del Cuore 2020 alla fine di agosto nei giorni 
venerdi 28, sabato 29 e domenica 30.  

Grazie alla collaborazione con Andrea e Veronica Bocelli avremo la possibilità di 
realizzare un grande Galà del Cuore, venerdì 28 agosto, festa di Sant’Ermete Patrono 
di Forte dei Marmi, con musica e cena sulla spiaggia allo stabilimento balneare 
Alpemare di proprietà di Andrea Bocelli sulle note e la voce di grandi artisti e 
personaggi dello spettacolo con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni e Marco Masini 
insieme agli amici della Nazionale Italiana Cantanti coordinati dal direttore generale 
Gianluca Pecchini che da anni collabora con l'Associazione Olimpiadi del Cuore Onlus.  

In questo modo potremo ovviare almeno in parte alle gravi difficoltà logistiche della 
pandemia Covid che ci ha costretti a rinviare l'evento dello scorso fine maggio.  

La sera di sabato 29 agosto, cena on the beach al Bagno Annetta fondato dal nostro caro 
amico Franco Pampaloni e gestito da Anna e Carmela Pampaloni. Per i contatti vedi qui 
di seguito. 

Nelle giornate di venerdi 28 e sabato 29 agosto sarà anche possibile partecipare al Torneo 
della Racchetta del Cuore al Circolo Tennis Italia di Sergio Marrai (Via dell'Acqua 
96/102 - Forte dei Marmi - telefono 0584 82482 - email info@tennisitalia.net referente 
Patrizio) o al Tennis San Francesco (Via Assisi 3 – Forte dei Marmi telefono 338 
5769037 referente Sara Innocenti) o al Tennis Club Europa (Via C. Colombo 78 – 
Forte dei Marmi telefono 0584 81153 – email: tennisclubeuropassd@gmail.com e al 
Torneo di Paddle al Tennis Raffaelli Country Club (Via dell'Acqua 76 – 
Forte dei Marmi - telefono 0584 89167 - email: tennisclubraffaelli@gmail.com) tutti a 
Forte dei Marmi.  
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Il programma prevede inoltre l'arrivo agli hotels qui di seguito riportati: Grand Hotel 
Imperiale in Via Mazzini n. 20 a Forte dei Marmi (telefono 0584 78271 referente 
signora Roberta Manni - email: info@grandhotelimperiale.it-  
direzione@grandhotelimperiale.it), l’Hotel Il Negresco  in Viale Italico n. 82 a Forte 
dei Marmi (telefono 0584 78820 – email: info@hotelilnegresco.it), l’Hotel President in 
Viale Ammiraglio Morin n. 65 a Forte dei Marmi (telefono 0584 787421 – email: 
info@presidentforte.it), il Versilia Palace Hotel in Viale Roma n. 27 a Marina di 
Pietrasanta (telefono 0584 745848 – email: versiliapalace@remarhotels.com) che sono 
tre tra gli alberghi più prestigiosi della Versilia a pochi passi da Piazza del Fortino il Grand 
Hotel Imperiale, l’Hotel Il Negresco che si trova davanti allo stabilimento balneare 
Alpemare e l’Hotel President che si trova a 300 metri dallo stabilimento balneare Annetta 
dove per gli sponsor sarà possibile avere una prelazione e la visibilità del marchio 
aziendale in un corner dedicato ai benefattori.  

La sera di venerdi 28 agosto, ricorre la festa di Sant'Ermete, il patrono di Forte dei 
Marmi. Il 29 agosto, sabato, come annunciato prima, tutti al Bagno Annetta (Via Arenile 
23 - Forte dei Marmi - telefono 0584 89314 - email: info@bagnoannetta.com referenti 
signora Carmela e signora Annina Pampaloni), uno dei più rinomati e importanti della 
Riviera Apuo-Versiliese.  

L'impegno dei benefattori per partecipare all'evento personalmente o con le aziende. 

Ogni azienda potrà inviare il proprio logo per la visibilità in apposite vele di 
comunicazione, per i centri tavoli ai due Galà, negli spazi dedicati alle attività sportive 
del Tennis e del Paddle al Circolo tennis Italia e al Tennis Club Raffaelli e in occasione 
dei ricevimenti ufficiali al Bagno Alpemare di Andrea Bocelli, al Bagno Annetta e al 
meeting point del Grand Hotel Imperiale 5stelle lusso con il quale abbiamo realizzato 
una apposita e straordinaria convenzione. 

Ogni attività sarà, dal punto di vista televisivo e fotografico, promossa con una conferenza 
stampa per lanciare l'evento nel mese di luglio, ad agosto ed infine entro la fine della 
stagione estiva. 

Ogni conferenza stampa sarà corredata dai loghi e dalle partecipazioni dei donors e delle  
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loro aziende per dare visibilità al logo e alla donazione no-profit che comporterà uno 
sgravio fiscale dietro apposita ricevuta di donazione per l'importo corrispondente rilasciata 
dalla Onlus Olimpiadi del Cuore.  

Un'altra conferenza stampa sarà effettuata pochi giorni prima della manifestazione 
Mattone del Cuore Agosto 2020 ed infine l'ultima conferenza stampa verrà realizzata 
entro la fine della stagione estiva per comunicare il bilancio definitivo del ricavato per le 
opere di carità. 

Vi aspettiamo tutti, come sempre all'insegna della solidarietà, del cuore, dello sport e dello 
spettacolo. Il ricavato dei due giorni verrà devoluto a opere di carità in Italia e all'estero. 
In Italia per famiglie in difficoltà post-covid, disabilità, ospedali e all’estero per 
incrementare il fundraising per il Progetto Mattone del Cuore, Primo Ospedale di Pronto 
Soccorso in Erzegovina a Medjugorje per tutte le etnie e tutte le religioni. 

 

PER I SINGOLI PARTECIPANTI E I DONATORI-SPONSOR 
DELL’EVENTO MATTONE DEL CUORE 
OLIMPIADI DEL CUORE AGOSTO 2020 

I benefattori-sponsor per partecipare all'evento potranno donare in qualità di Donors 
Bronze euro 5.000,00 più euro 3.000,00 per due tavoli da 10 posti, un tavolo per la serata 
al Bagno Annetta ed un tavolo per il Galà del Cuore da Andrea Bocelli al Bagno 
Alpemare. 

Per partecipare in qualità di Donors Silver si richiede una donazione di euro 7.500,00 più 
euro 3.000,00 per due tavoli da 10 posti, un tavolo per la serata al Bagno Annetta ed un 
tavolo per il Galà del Cuore da Andrea Bocelli al Bagno Alpemare. 

Per partecipare in qualità di Donors Gold euro 10.000,00 più euro 3.000,00 per i due 
tavoli da 10 posti, uno per il tavolo alla serata del Bagno Annetta ed un tavolo per il 
Galà del Cuore da Andrea Bocelli al Bagno Alpemare. 
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Per partecipate in qualità di DONORS PLATINUM euro 20.000,00 con opzione 
completa per tutti gli eventi.  

Per i donatori-sponsor ecco l’Iban e conto corrente dell’Associazione Onlus Olimpiadi 
del Cuore: IT19 I 01030 01656 000002272778 

Nota Bene: per chi volesse partecipare all'evento in qualità di ospite con amici che 
hanno donato in qualità di donors bronze, silver, gold o platinum, può effettuare la 
prenotazione pari ad Euro 300,00 a persona per il Galà al Bagno Alpemare. Per chi 
non è al tavolo con i donors e vuole partecipare alla serata in qualità di ospite (senza 
donors) la quota è di euro 400,00 cadauno. Ad ogni tavolo, sotto ogni tenda dello 
stabilimento balneare Alpemare, è prevista la partecipazione da 8 ad un massimo di 10 
persone. 

Per tutti coloro che, invece, volessero partecipare alla serata del Bagno Annetta sarà 
sufficiente fare una donazione, previa prenotazione, all'ingresso pari ad euro 100,00.  

 
Per prenotazioni ed informazioni per le serate delle Olimpiadi del Cuore potete chiamare:  
 

A) Signora Roberta Bonfanti, Amministratore e titolare del Grand Hotel 
Imperiale telefono 0584 78271 – cell. 339 6405935 –                                       
email: direzione@grandhotelimperiale.it 

 
 

B) ASSOCIAZIONE ONLUS OLIMPIADI DEL CUORE 
FORTE DEI MARMI - TELEFONO 0584 752757 - CELL. 338 7428498 - 
EMAIL info@olimpiadidelcuore.it - riferimento prenotazioni Responsabile 
Segreteria Organizzativa Carlo Amico 

 
 
Un caro saluto 
Paolo Brosio        

 


