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benvenuti alla

festa della pizza

2022
Dopo 2 anni di restrizioni era tanta la voglia di
ricominciare a vivere ed incontrarci di nuovo, e
quale migliore occasione se non quella di gustare
uno dei prodotti tipici italiani?
Abbiamo pensato quindi di creare una 2 giorni
dedicata a questo fantastico prodotto culinario!



dove si svolge?
La  manifestazione si svolgerà tra Maccarese e Fregene,

avrà come centro nevralgico il Parco Giochi di Fregene,

tra Via della Pineta di Fregene e  Via Maiori, ma si

svilupperà  in entrambe le località grazie alla "messa in

rete" di tutte quelle attività che vorranno aderire

presentando delle PIZZE SPECIAL , oppure creando dei

momenti di aggregazione sempre a tema PIZZA (ad

esempio dei laboratori per bambini, oppure dei set

fotografici creati ad hoc, oppure delle gare di pittura, ma

tutto a tema PIZZA) 

Verrà creata una mappa VIRTUALE dove saranno

riportate tutte le  attività aderenti e saranno promossi i

mezzi di  spostamento alternativi (biciclette,

monopattini, TPL); insomma quei di giorni,  poche

macchine e tanto divertimento.



come aderire? Sei una pizzeria, un pub, un bar ? 
Contattaci , ci serve il tuo aiuto, più siamo e più ci divertiamo!
Vogliamo creare una mappa per fare in modo che tutti quanti
lavorino e ci sia una splendida passeggiata che porti clienti da
una parte all'altra; sarà importante quindi ADERIRE e CREARE
una pizza particolare!!!

Pizza VegPIzza PescePizza Classica



CHI SIAMO

Noi siamo la FREEMAC APS , una associazione di promozione sociale e territoriale, cerchiamo di creare degli
eventi diffusi su tutto il territorio di Maccarese e Fregene, con lo scopo di promuovere tutte le eccellenze del

territorio , non solo nella stagione estiva, ma per tutto l'anno!!!



beer bus

Uno dei nostri partner  metterà a
disposizione un open bus  che farà
servizio navetta tra tutte le pizzerie
aderenti, per fare in modo che tutti
abbiano un ritorno in termini di visibilità, e
per creare una situazione veramente
unica!!



Vorresti aiutarci?

partner  o sponsor
Entrambe le tipologie di aiuto sono ben accette, i
contributi in denaro saranno tracciabili mediante  una
ricevuta , ricambieremo il vostro aiuto con diversi spot
sulle nostre pagine social e dando visibilità durante la
manifestazione, il plus del partner sarà una maggiore
visibilità grazie a dei laboratori o a delle attrazioni create
ad hoc.

Partner
Contribuisce con

una quota in
denaro  e con

supporto logistico

Sponsor
Contribuisce con

una quota in
denaro



premio "festa della pizza 2022"

saranno istituiti 4 premi

Best Chef Migliore creazione
artigianale

Delicious Pizza più originale

Nice Pizza La Pizza più VOTATA

Fast Food Pizza Alternativa

La Giuria sarà composta da FOODBLOGGER



AREA PARCO GIOCHI

MERCATINO
DELL'ARTIGIANATO

FOOD TRUCK

STORE TRUCK

MUSICA - GIOCHI
INTRATTENIMENTO



Special Guest

pizza a portafoglio

Direttamente da Napoli, due

famosi pizzettai , ci faranno

gustare la loro specialità

artigianale.



attrazioni

Letture Animate

Karaoke Esibizioni Danza

Musica dal VivoLaboratori per 
Bambini

DJ



contattaci

Stefano 338.35.36.024

www.freemac.euinfo@freemac.eu

Francesca  338.971.93.03

Chiara  340.247.72.67


