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Sponsorizzazione tappe Regionali in Toscana - Area Sanremo Tour 2017
•
•
•
•
•
•

Il pacchetto comprende:
Gestione materiale grafico (logo) dell’ Azienda per adattamento ai vari formati
pubblicitari;
Presenza logo dell'Azienda sul materiale previsto per la comunicazione
Presenza logo dell'Azienda prevista nell’area palco;
Presenza logo dell'Azienda sul sito ufficiale di areasanremotour.it;
Presenza logo dell'Azienda sui social networks dedicati;
Presenza logo dell'Azienda all'interno dei materiali a supporto della Giuria e degli
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addetti ai lavori;
Presenza logo dell’Azienda su roll up/banner;
Gestione e coordinamento della parte esecutiva relativa alla stampa dei
materiali;
Inserimento / installazione dei materiali grafici all’ interno della location di
interesse;
Badge per sponsor area evento;
Hostess con magliette brandizzate;
Presenza logo su manifesti;
Citazione dello sponsor a cura del presentatore durante l’evento;
Premio dedicato a tutti i concorrenti con materiale fornito dallo sponsor;
Distribuzione durante l’evento di materiale a supporto dello sponsor (quantità e
tempi da concordare);
Targa dedicata per i partecipanti del concorso.
Promozione su radio

Compenso
Per il pacchetto sopra indicato, il costo è di € 6.000,00 (Seimila/oo) iva esclusa
Tempi e modalità di pagamento
1° modalità - Alla sottoscrizione della presente lettera, saldare l’intero importo
previsto, a mezzo bonifico bancario o assegno (in questo caso si applicherà uno sconto
cassa del 2%).
2° modalità - Alla sottoscrizione della presente lettera, versare il 50% dell’ intero
importo previsto, con saldo dopo 15 gg dal primo pagamento effettuato, a mezzo
bonifico bancario o assegno.
_______________, lì ___/___/2017
AGENZIA

_____________________________

SPONSOR

__________________________

Allegati:
•
•
•

SCHEDA DATI AZIENDALI
AUTORIZZAZIONE E RICHIESTA PER UTILIZZO DEL LOGO AZIENDALE
CONSENSO PRIVACY

