
Congratulazioni per il vostro fidanzamento!

Dopo la nascita dei figli, Il giorno del matrimonio rappresenta, per molte coppie, il 
momento più importante della loro vita insieme. Per evitare che il vostro sogno si 
trasformi in un incubo, dovreste iniziare a pianificare le nozze con largo anticipo. 

La cosa più importante è che la festa rispecchi gusti e desideri di entrambi. 
Preferite una piccola festa con una ristretta cerchia di amici e familiari, o un 

matrimonio in grande stile in una location da favola? A seconda di quanto siano 
richiesti la location e i fornitori che avete scelto, dovrete contattarli con diverso 

preavviso e prenotare il prima possibile.

Se volete occuparvi in prima persona dell‘intera organizzazione del matrimonio, 
queste checklist vi aiuteranno a non commettere errori e a tenere sotto controllo 

ogni minimo dettaglio. 

Checklist del matrimonio
La vostra 



12 - 9 MESI PRIMA O IL PRIMA POSSIBILE

Decidere il tipo di cerimonia 

 Comune/Chiesa/Matrimonio misto/Matrimonio all‘estero

Pensare ad una data e fissarla  

Consultare l’Ufficio di Stato Civile o il parroco per trovare una data disponibile

Decidere lo stile del matrimonio  

Tipo e dimensione del matrimonio 

 Festa di fidanzamento/ Festa di addio al celibato o nubilato/ Cerimonia di matrimonio

Accordarsi sulla location

Redigere una lista provvisoria degli invitati 

Stabilire il budget e calcolare i costi

Scegliere i testimoni di nozze

Creare un raccoglitore per il matrimonio, con un calendario su cui annotare i vari appuntamenti 

Definire una strategia per l‘organizzazione del matrimonio 

e suddividere i compiti tra testimoni e parenti

Cercare ispirazioni per il matrimonio e l‘abito

 Fiere sposi, online o in negozi locali

Trovare ispirazioni nella nostra rubrica dedicata al matrimonio: 

 Organizzare un matrimonio con l’aiuto delle checklist

La data del nostro matrimonio: 

Sposa: Sposo: 

APPUNTI

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/organizzare-un-matrimonio


Realizzare dei biglietti save-the-date, scrivere i testi, spedirli

Programmare le vacanze con il datore di lavoro: 

 giorni di permesso prima delle nozze, la luna di miele

Pianificare il viaggio: periodo, meta, durata, costi. Prenotare il viaggio. 

 Se necessario: fare il passaporto, richiedere un visto o effettuare le vaccinazioni richieste. 

Visitare la location scelta e prenotare

Scegliere l‘abito e apportare le eventuali modifiche 

Comprare le scarpe e gli altri accessori

Visionare le offerte dei vari fornitori, prendere appuntamenti e chiarire le aspettative 

 Catering

 Fotografo

 Fiorista

 Musica

 Pasticceria

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

APPUNTI

9 - 7 MESI PRIMA



6 MESI PRIMA

Richiesta delle pubblicazioni presso l‘Ufficio di Stato Civile

Documenti necessari: 

 In comune: certificato di nascita, carta d‘identità o passaporto, marca da bollo

 In chiesa: certificato di battesimo e di cresima, carta d’identità, pubblicazioni civili 

Cercare le fedi

 Decidere per l‘eventuale incisione o 

 fissare un appuntamento per la realizzazione di un anello fai da te

Organizzare e prenotare l‘alloggio e il trasporto per la coppia di sposi

Compilare una lista per gli alloggi e i mezzi di trasporto necessari per gli invitati

Opzionale: prendere un appuntamento da un notaio

APPUNTI



5 - 3 MESI PRIMA

Pensare ai regali che si vorrebbero ricevere

 Preparare la lista nozze, online o in un negozio locale

Preparare gli inviti e spedirli

Fissare un appuntamento con il parroco 

 Corso prematrimoniale, canzoni, letture, preghiere, 

 accompagnamento musicale durante la messa

Fissare un appuntamento in comune 

 Lettura delle promesse, accompagnamento musicale durante la cerimonia

Scegliere il vestito per lo sposo - abbinato a quello della sposa

Outfit per il comune

Ci saranno anche le damigelle d‘onore? Scegliere le damigelle d‘onore e il loro abbigliamento

Scegliere damigelle e paggetti, e i loro vestiti (parlarne con i genitori) 

Gestire e organizzare conferme e assenze - Curare la lista degli invitati

Pianificare, ordinare e incaricare qualcuno delle decorazioni

Se necessario, frequentare un corso di danza

Tel.

APPUNTI

Tel.



3 MESI PRIMA

Volete realizzare il “Giornale del vostro matrimonio”? Pianificate e suddividete i compiti

Definire i dettagli con i fornitori (il proprietario della location, il catering ecc.)

Realizzare/organizzare/ordinare i regali per gli ospiti

Organizzare delle attività per i bambini 

 (quaderni da colorare, trucchi per bambini, servizio esterno di baby-sitting...) 

Matrimonio in chiesa 

 Avete frequentato il corso prematrimoniale?

 Incontro con il parroco per definire gli ultimi dettagli della messa

 Realizzare o ordinare delle candele per la cerimonia

APPUNTI



2 MESI PRIMA

Provare nuovamente l‘abito da sposa e, se necessario, apportare le ultime modifiche 

Prove per l‘acconciatura e il make-up 

Confermare ai fornitori il numero degli invitati

Preparare una tabella di marcia per il matrimonio

 Orario di arrivo

 Ricevimento

 Fotografie

 Taglio della torta

 

Decidere la distribuzione dei tavoli e suddividere gli invitati

Da stampare

 Segnaposti per i tavoli

 Menu

 Programma e libretto della messa 

Ricontrollare i costi: saldare le fatture, versare anticipi e cauzioni

Preparare il registro degli invitati: un modello classico o un‘immagine con, ad esempio, 

le impronte dei vostri invitati

Preparare le promesse

Predisporre un kit di emergenza per gli invitati

 Salviettine rinfrescanti per i bagni, deodorante ecc. 

Provare il ballo per la festa

APPUNTI



2 SETTIMANE PRIMA

Ultimi accordi con testimoni e famigliari 

 (comunicare i contatti ai fornitori, suddividere i compiti, accogliere gli invitati, 

 organizzare i regali e le bomboniere...)

Incontro finale con i fornitori 

(programma della giornata e relativi orari, desideri particolari, tutti gli appuntamenti sono stati 

confermati per iscritto?)

 Location

 Ristorante/Catering

 Fotografo

 Musicisti e programma per gli spettacoli

 Fiorista

 Parrucchiere/Estetista

Controllare le decorazioni per il matrimonio: è stato consegnato tutto? 

 Se necessario, realizzarne ancora qualcuna

Allargare le scarpe per il giorno del matrimonio

Matrimonio in chiesa: prova generale 

Riguardare nuovamente la checklist

APPUNTI



Preparare un kit per le emergenze:

 Fazzoletti di carta

 Calze di scorta

 Make-up

 Lacca per capelli

 Pettine

 Deodorante

 Salviettine rinfrescanti

 Set da cucito

 Spille da balia

 Spiccioli

 Bottiglia d‘acqua

 Gomme da masticare/Caramelle

 Cerotti

 

Preparazione del viaggio di nozze (documenti, valigia)

Preparare l‘abito, ritirare le fedi e conservarle in un luogo sicuro

Controllare le previsioni del tempo e pensare ad un‘alternativa in caso di mal tempo

Controllare il percorso per raggiungere il comune o la chiesa ed eventualmente informare 

gli invitati di lavori in corso e percorsi alternativi

Controllare le scadenze di fatture e contratti di affitto

1 SETTIMANA PRIMA

APPUNTI



1/2 GIORNI PRIMA

Allestire la location e decorarla

APPUNTI

IL GIORNO DEL MATRIMONIO

Fare una bella colazione, avere una scorta di zucchero, bere molto

Occuparsi dello stile: acconciatura, make-up, vestito 

Ritirare i fiori o farseli recapitare

Non dimenticare le fedi

Importante: restate calmi

Godetevi questo giorno unico e indimenticabile!



Riordinare la location del matrimonio

Partire per il viaggio di nozze e godersi la luna di miele

Scartare i regali, leggere i biglietti di auguri

Restituire le cose prese in affitto

Controllare le fatture: saldare i conti ancora aperti, chiedere la restituzione delle cauzioni

Biglietti di ringraziamento: scegliere le foto, scrivere un testo, stamparle, spedirle

Eventualmente, comunicare il nuovo cognome da sposate (uffici, banche e assicurazioni) 

Cambiare il nome sul campanello o la cassetta della posta 

Valutare eventuali cambiamenti in termini di assicurazioni

Guardare le foto e rivivere i momenti migliori,

  selezionare le foto che preferite per l‘album del matrimonio

Godersi la vita matrimoniale

DOPO IL MATRIMONIO

APPUNTI


