
 
 

 
 

I SOSTENITORI DELL’INIZIATIVA E GLI SPONSOR 

 

AICS MARCHE 

 

L'A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 1962 
a Roma.  Strutturata con presidenti regionali e delegati provinciali, é classificata tra gli Enti nazionali di 
Promozione Sportiva (EPS). Nel corso degli anni ha esteso i suoi campi d'interesse agli ambiti di solidarietà, 
cultura, politiche sociali, Terzo Settore, turismo sociale, ambiente, attenzione verso gli emarginati ed i 
diversamente abili, protezione civile e formazione.  

Per il suo operato l'associazione è titolare di diversi riconoscimenti (l'inserimento di un'associazione in una 
lista di organizzazioni o enti per collaborare nelle attività di chi ha dato il riconoscimento):  

 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), come Ente di Promozione Sportiva che opera nel 
rispetto delle regole del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, 
sotto il controllo del CONI per gli aspetti di carattere sportivo; 

 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come Associazione di promozione sociale (APS), 
compresa nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale; 

 dal Ministero dell'interno, come Ente nazionale con finalità di carattere assistenziale; 
 dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come 

organizzazione di volontariato; 
 dal Ministero della solidarietà sociale, per le azioni compiute in favore dei migranti; 
 essa è inoltre iscritta all'Albo nazionale degli Enti di Servizio Civile. 

Presidente dell’A.I.C.S. è Bruno Molea, presidente regionale Marche, Giorgio Sartini. 
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SEEBAY HOTEL 

 

Immerso nel verde. Quello inconfondibile della Baia di Portonovo, nella Riviera del Conero. A due passi 

dalla spiaggia e dalle sue acque cristalline. Lontano dal mondo rumoroso. In una dimensione sospesa, o 

meglio, in equilibrio tra gli opposti. Tra un ambiente primordiale e un’atmosfera delicata, morbida. Tra una 

palette neutra e accenti di colore. Luogo incantevole, dove tutto è sartoriale. Disegnato su misura. Boutique 

hotel dall’anima Bleisure, il SeeBay Hotel propone un connubio tra terrazze rilassanti, dove godere del Sole 

che tramonta dietro il Monte Conero, e interni caratterizzati dall’insieme di elementi vintage e 

ipercontemporanei. Spazi di carattere. Autentici ed eleganti. Un vero e proprio microcosmo.  

Insieme al SeePort – situato in centro ad Ancona – il SeeBay fa parte della catena The Begin Hotels, che 

riattualizza i valori del passato per plasmarli a nuovi contesti, nuove esigenze e desideri dei viaggiatori. 

Come quello di evadere e al tempo stesso di sentirsi a casa. Gli ambienti sono un vero e proprio abbraccio, 

che sa muoversi con discrezione e leggerezza. Come una farfalla. Danno vita a una relazione che, pur di 

estrema professionalità, non è ingessata dietro fredde procedure uniformanti. Qui, niente è asettico, tutto 

è familiare.  

 

 

 

PANATHLON 

 

Il Panathlon (dal greco pan= tutto e athlon=sport) è un'associazione culturale in campo sportivo, fondata a 

Venezia il 12 giugno 1951 dal col. Mario Viali e altri 24 fondatori, fra i quali il conte Ludovico Foscari che ne 

ha proposto il nome e coniato anche il motto. L'associazione, cresciuta dapprima in Italia, è divenuta 

internazionale a partire dal 14 maggio 1960, col nome di Panathlon International. Quest'ultima è 

riconosciuta dal CIO dal 1982 ed è associata a SportAccord, International Council of Sport Science and 

Physical Education e Comitato Internazionale per il Fair Play. Il Panathlon International é diviso in Distretti e 

Aree territoriali. 
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Scopo del Panathlon è l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale 

strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Pertanto il 

Panathlon si propone di:  

 favorire l'amicizia tra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva; 

 diffondere a tutti i livelli, con azioni sistematiche e continue, la concezione dello sport ispirato al 

fair play, quale elemento culturale degli uomini e dei popoli; 

 promuovere studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli 

nell'opinione pubblica in collaborazione con la scuola, l'università ed altre istituzioni culturali; 

 partecipare alla elaborazione delle normative sportive, intervenendo nei procedimenti di proposta, 

consultazione e programmazione nel campo dello sport, con le modalità previste dai singoli 

ordinamenti nazionali e regionali; 

 adoperarsi affinché la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza 

distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e 

scolastica, culturale e sportiva; 

 incentivare e sostenere, quale insieme di Clubs di servizio, le attività a favore dei disabili, e quelle 

per la prevenzione della tossicodipendenza ed il recupero delle sue vittime, le iniziative di 

solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla 

non violenza e di dissuasione dal doping; 

 sostenere il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell'Associazione; 

 promuovere l'espansione del movimento panathletico in tutto il mondo mediante la costituzione di 

nuovi Club. 

Presidente del Panathlon International è lo svizzero, Pierre Zappelli; presidente del Distretto Italia, Giorgio 

Costa; Governatore dell’Area 5 (Emilia Romagna – Marche), Luigi Innocenzi. Nella regione Marche sono 

presenti 8 Club con altrettanti presidenti: Pesaro (Barbara Rossi), Fano (Fabrizio Tito), Senigallia (Stefano 

Ripanti), Jesi (Fabio Fittajoli), Ancona (Andrea Carloni), Osimo (Gianni Chieti), Macerata (Barbara Morresi), 

Ascoli Piceno (Francesco Silvi). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESTRA PROMETEO 

 

Estra Prometeo, società del Gruppo Estra, è una delle principali aziende di vendita di gas naturale ed 

energia elettrica delle Marche e della fascia adriatica.  

E’ presente sul territorio con oltre 200.000 clienti e 30 sportelli ed opera con una rete di vendita e account 

manager dedicati a ciascun target di riferimento: clienti domestici, mercato business e industriale, 

pubbliche amministrazioni. Oggi Estra Prometeo è un’azienda sempre più forte e strutturata, in grado di 

offrire alla clientela una gamma ampia e accurata di servizi a prezzi competitivi. Estra, il socio di 

maggioranza, costituisce anche il partner tecnologico in grado di fornire soluzioni innovative per rispondere 

in modo efficiente alle esigenze del cliente con l’ampliamento dell’offerta al mondo web e il miglioramento 

dell’assistenza grazie all’area clienti. 

Questa importante partnership rappresenta la volontà di due territori, la Toscana e le Marche, di 

consolidare la propria alleanza strategica. In questo momento di grande competizione sul mercato alleanze 

come questa generano grandi benefici per le imprese e ricadute positive sulla qualità e l’efficienza dei 

servizi offerti alle regioni e più in generale a tutto il territorio.  

Estra Prometeo si caratterizza da sempre per il forte radicamento nel territorio nel quale opera ed è nel 

sostegno concreto ad attività culturali, eventi, associazioni sportive e alla realizzazione di progetti di 

responsabilità sociale d’impresa che migliorano la vita dei cittadini, che emerge la costante attenzione delle 

due aziende al mantenimento dell’identità territoriale.  

Per questi motivi Estra Prometeo ha deciso di sostenere il Premo I Marchiani dell’anno, un riconoscimento 

a chi ha portato le Marche alla ribalta nazionale e internazionale. 

Un altro modo di dare energia e sostenere il territorio.  

 

 

 

CONTEMPORANEO HOUSE 

 

Contemporaneo si propone la diffusione del design come cultura comune e di confronto dei diversi 

linguaggi progettuali, ricercando mobili e oggetti tra le migliori aziende nazionali e internazionali. 



 
 

 
 

Contemporaneo elabora un progetto personalizzato e globale a partire dai desideri e necessità di ognuno: 

dall’analisi degli ambienti vengono immaginati spazi funzionali che tengono conto delle abitudini di vita e 

preferenze d’arredamento, senza tralasciare fattori di ordine estetico ed ergonomico. Disponendo di un 

laboratorio di falegnameria interno, vengono realizzate soluzioni personalizzate. La sapienza della 

tradizione artigianale si rispecchia sui prodotti eseguiti con la massima cura e precisione in ogni dettaglio 

della fase lavorativa. 

La squadra di montatori specializzata provvede con la massima cura e precisione alla consegna e alla messa 

in opera dei prodotti acquistati, continuando l’assistenza per ogni tipo di intervento e manutenzione anche 

a distanza di tempo dall’acquisto. 

Per Contemporaneo, il design è emozione, innovazione e valore estetico del prodotto. 

 

 

 

PERSICO IMMOBILIARE 

 

Persico Immobiliare è la sintesi di oltre 40 anni e due generazioni di esperienza nel settore edile delle 

ristrutturazioni e realizzazione di nuove costruzioni, residenziali ed infrastrutturali. 

Con sede in a Falconara Marittima (An), l’azienda opera da sempre in tutto il territorio marchigiano e si 

occupa di realizzare immobili moderni, eleganti e a basso impatto ambientale. 

La passione, la professionalità e l’impegno che da sempre contraddistinguono tutto il team sono  oggi 

tangibili nella solidità e qualità del costruito. 

Obiettivo della società è di offrire al mercato immobili di qualità che durino nel tempo. Che si tratti di edifici 

ristrutturati o nuove unità abitative, la Persico Immobiliare investe tutta la propria esperienza e 

professionalità per garantire i più alti standard abitativi. 

Al fine di garantire il miglior servizio, il team di Persico Immobiliare tiene in modo particolare alla 

soddisfazione del cliente, anche dopo la consegna dell’immobile con una puntuale assistenza post-vendita. 

Qualità e innovazione oggi consistono anche nell’integrare processi, materiali e tecnologie in grado di 

assicurare l’efficienza energetica degli edifici, garantendo al cliente il contenimento dei costi e quindi 

risparmio. 
 

 

 

 



 
 

 
 

MANIFATTURE GAMBA 

 

Manifatture Gamba, azienda pesarese che ha appena festeggiato i 100 anni di eccellenza dell’attività, con la 

presentazione del libro “Un filo lungo un secolo” redatto appositamente per la ricorrenza, vanta 

collaborazioni con alcuni tra i migliori hotel italiani ed esteri, grazie ai suoi servizi. Negli ultimi anni le 

aspettative degli ospiti negli hotel sono cambiate e la necessità di fornire un servizio sempre migliore è oggi 

una regola fondamentale per Gamba 1918. Al passo con queste nuove esigenze, l’azienda risponde 

proponendo ai propri clienti servizi e prodotti: GAMBA HOTEL con produzione e vendita di articoli tessili di 

alta gamma per letto, bagno e tavola; GAMBA SERVICE studiata per raggiungere i clienti top con un’offerta 

di noleggio di prodotti tessili “taylor made” di elevata qualità, quali lenzuola in Raso 100% cotone bianco e 

colorato, soffici spugne e accappatoi con raffinati ricami, infine, tovagliati in misto lino per sale ristorante e 

banchettistica. GAMBA CONTRACT, grazie al suo ufficio tecnico e alla collaborazione con i più importanti 

studi di architettura, è in grado di presentare al cliente un progetto globale che comprende tutti i 

componenti l’arredo: mobili, illuminazione, pavimenti, tendaggi sia tessili che tecnici, per una soluzione 

chiavi in mano per qualsiasi tipologia di struttura ricettiva. Questi sono i principali prodotti dell’azienda 

Gamba, che grazie a una qualificata manodopera e a moderni impianti, è pronta a soddisfare le più esigenti 

richieste di ogni cliente. 

 

 

TOBAGO 

 

 

La ditta TOBAGO è una società leader nel settore dell’abbigliamento professionale sempre attenta alle 

esigenze del mercato e della clientela. Vanta un’esperienza ventennale nel settore di riferimento maturata 

sia in ambito commerciale che produttivo, potendo contare sulla collaborazione di partners altamente 

qualificati. 

L’area territoriale nella quale l’azienda opera è prevalentemente quella del centro-sud Italia. 

L’organizzazione commerciale si basa su struttura fissa quale punto vendita in Via Grandi, 12 ad Osimo ed 

una rete di agenti, in grado di raggiungere e seguire con cura ed attenzione il cliente in ogni sua esigenza. 



 
 

 
 

Altro punto di forza della società è l’attenta politica di gestione del magazzino che garantisce al cliente 

forniture in brevissimo tempo anche di elevati quantitativi. Inoltre, la TOBAGO è in grado di fornire, oltre ai 

capi di serie e da catalogo, anche capi personalizzati sia in tessuti che colori. Il nostro personale sarà lieto di 

fornirVi tutta l’assistenza e le informazioni di cui avete bisogno. 

 

 

GISTAR SERVICE 

 

La GISTAR SERVICE è un'azienda specializzata nel noleggio attrezzature per catering & banqueting nonché 
nel wedding & events planning. Ci distinguiamo per l'elevata qualità dei nostri prodotti a prezzi 
concorrenziali, per la nostra serietà, esperienza, creatività e versatilità che rendono la nostra azienda la 
soluzione ideale per ogni tipo di esigenza. 
L'azienda si prefigge l'obiettivo di realizzare qualsiasi tipo evento senza vincoli territoriali gestendone 
all'occorrenza ogni aspetto, dalla progettazione iniziale alla proposta dei materiali più adatti e/o di 
collaboratori fidati e/o di location ideali fino al coordinamento dell'intero evento. 
Tutto il materiale viene consegnato pulito e pronto per la mise en place direttamente in loco e Gistar si 
occupa del ritiro e della pulizia dello stesso. 
 

 

 

PALLOTTINI ANTINCENDI 

 

Realtà dinamica in costante crescita, grazie anche alla pluriennale esperienza che l’ha resa una delle 

aziende di riferimento nel settore. 

Fondata nel 1973 grazie allo spirito imprenditoriale di Quintilio Pallottini, che, dopo aver accumulato 

esperienza in varie collaborazioni, ha deciso di fondare la sua azienda. Da semplici produttori di estintori, 

grazie all’ausilio di tecnologie innovative e apparecchi costantemente aggiornati, l’azienda si occupa oggi 

della progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi antincendio. 


