




Il parco divertimenti del Cinema e della TV

24 attrazioni e 6 spettacoli diversi al giorno. 5 teatri di posa, 4 ristoranti e 3 negozi a tema. Bar, parcheggi 
e servizi.

30 ettari di divertimento aperti da Marzo a Novembre per emozionare il pubblico di ogni età.

A Castel Romano, ROMA, 8 minuti/11km dal Grande Raccordo Anulare.
Un’area complessiva di oltre 150 ettari, per costruire la futura città del divertimento

Creato da Cinecittà, il marchio Italiano di Cinema e Spettacolo più famoso al mondo, che nel 2017 festeggia 
i suoi primi 80 anni.



Attrazioni, Set e Divertimento per tutta la famiglia.

A Cinecittà World entri in un Film, in un 
Programma TV, 

in un Cartone Animato.

Experience Park



L’Ingresso

Benvenuti a Cinecittà World.

Già dall’ingresso si respira Cinema.
Il portale degli Studios costruiti nel 1936.
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Sei «Mondi» a tema

SOGNOLABIO
(Kids land)

SPACE
Land

CINECITTA’ 
World

ROMA
Land

FAR WEST ADVENTURE
Land





La grande mostra di Statue realizzate per i film, kolossal e fiction per celebrare gli 80 anni di Cinecittà!
Dalla dinastia di scultori De Angelis, opere e oggetti di scena dei film Il Gladiatore, Angeli e Demoni, Oceans 11, Ben Hur, Cleopatra, Quo Vadis, Non ci 

resta che piangere, Il Padrino, L’Ultimo imperatore, Il Gattopardo, La dolce Vita. Pezzi dalle Fiction I Medici, Gomorra, The Young Pope, I Borgia, Elisa di 
Rivombrosa, Un medico in Famiglia, I cesaroni, La Piovra, Suburia.



Sei pronto per un mega tuffo a bordo di un antica barca Romana?



Partecipi alla Corsa delle Bighe sul set Originale di Ben Hur
Bighe Originali del Kolossal del 1959, 
vincitore di 11 Premi Oscar

Sali a bordo e partecipi alla corsa delle bighe sul set originale di Ben Hur

Bighe Originali del Kolossal del 1959, vincitore di 11 Premi Oscar



Museo a cielo aperto: la più grande raccolta mai esposta di Bighe, Carri e Mezzi di Trasporto dei film e delle 
Fiction degli ultimi 50 anni



ALTAIR 
10 volte a testa in giù. 10 Loops inversion

Coaster
La montagna Russa spaziale con più 

inversioni d’Europa
Solo per veri coraggiosi.





Pronti per una caduta da 60 metri di altezza?

Pronti per una caduta da 60 metri di altezza?



Il paradiso dei 
bambini… 

.. e di tutti quelli che 
non hanno mai 

smesso di esserlo



Presentazione L’OSCAR DEI COMUNI



Cinecittà World Spa indice la prima edizione de «L’Oscar dei Comuni d’Italia».

L’iniziativa intende promuovere peculiarità ed eccellenze dei Comuni del Lazio in primis, attraverso 
Prodotti tipici, Gruppi Storici, Folk e Sbandieratori, Bande Musicali e Majorettes, Orchestre, Artisti locali e 
Gruppi Sportivi.

MISSION
Premiare le Amministrazioni che si impegnano attivamente nella valorizzazione turistica del Comune, 
coinvolgendo la cittadinanza nella promozione del proprio territorio. 

VANTAGGI PER I COMUNI
9 Promozione delle proprie eccellenze in un contesto di grande spettacolarità
9 Campagna di comunicazione da parte di Cinecittà World (sito internet, profili social – oltre 2M utenti-, 

calendario eventi)
9 Copertura mediatica e PR da parte dell’ufficio stampa di Cinecittà 

L’OSCAR dei COMUNI



REGOLAMENTO
GARA
Ogni comune partecipante sarà tenuto a realizzare:
1)   Una performance in 3 categorie a scelta tra:
9 Sfilata in Costume / Rievocazione storica
9 Esibizione Musicale (Band, Orchestra, Tamburini)
9 Performance coreografica (Gruppo folk, danza, Sbandieratori)
9 Esposizione Prodotti tipici
9 Esibizione/dimostrazione a scelta del Comune (Jolly)
2)    Una squadra per partecipare a giochi ludici/tipici di gruppo

PARTECIPAZIONE/COMUNICAZIONE
La partecipazione dovrà coinvolgere un numero minimo di 100 performer alle esibizioni, per minimo 15’ a comune. 
I comuni saranno suddivisi in base al numero degli abitanti (fino a 10.000; 10-20.000, oltre 20.000 abitanti)
Il comune partecipante sarà tenuto ad attivare una campagna di comunicazione che includa il sito internet e social del 
comune, nonché una affissione con i manifesti 70x100 forniti da Cinecittà

INGRESSO AL PARCO
L’accesso al parco sarà regolato da un «biglietto speciale» di € 5 per i performer/cast, di €10 per gli accompagnatori, a 
presentazione del documento di residenza. 



CLASSIFICA e PREMI
Il comune vincitore verrà scelto come segue:

Un voto 1 a 5 decretato da: 
a) 1/4 Giuria tecnica (1 scenografo, 1 costumista, 1 organizzatore eventi, 1 chef/responsabile food)
b) 1/4 In base al numero di partecipanti/accompagnatori da parte di ogni comune (1 punto per ogni 100 pax)
c) 1/4 In base al numero di Like e visualizzazioni del Video ufficiale di ogni comune pubblicato entro 2 gg 

dall’evento sulla pagina facebook ufficiale di Cinecittà World (https://it-it.facebook.com/cinecittaworld/ )
d) 1/4 In base alla classifica dei Giochi di Gruppo realizzati

La classifica verrà pubblicata dal parco sul sito www.cinecittaworld.it fino al 1 Agosto 2017, data in cui verranno convocati per 
l’evento finale, previsto il 17 Settembre 2017, i 4 comuni con il punteggio più alto.
In tale occasione, tutti i perfomer saranno ospiti di Cinecittà World, con ingresso gratuito al parco.

PREMI al Comune Primo Classificato: 
Trofeo «Oscar» dei Comuni 
Pubblicazione Video Istituzionale del Comune sul sito www.cinecittaworld.it (1,5M utenti) e Profilo FB (240k fans)
Sconto speciale 50% sul biglietto d’ingresso per tutti gli abitanti del comune (validità calendario Parco 2017)



CALENDARIO E PREZZI LISTINO 2017



DOVE SIAMO

La location di Cinecittà World:
o Grande Raccordo Anulare (GRA) a 10 Km – 8 minuti;
o Stazione Ferroviaria AV a 25 Km – 35 minuti;
o Aeroporto Internazionale di Fiumicino a 19 Km;
o Aeroporto Internazionale di Ciampino a 15,5 Km;



www.cinecittaworld.com

THE END


