
PREZZI SPONSOR

1  Sponsor Esclusivo	 Partecipazione	insieme	ad	altri	sponsor
		 	 	 	 Logo	sul	flyer
	 	 	 			 Distribuzione	del	proprio	materiale	promozionale
	 	 	 			 Logo	aziendale	sulla	comunicazione	della	Stampa	quotidiana
	 	 	 	 Citazione	in	conferenza	stampa	e	spot	radiofonico

            Euro    500,00

2  Sponsor Big	 			 Partecipazione	insieme	ad	altri	sponsor
		 	 	 	 Logo	sul	flyer
	 	 	 			 Distribuzione	del	proprio	materiale	promozionale
	 	 	 			 Logo	aziendale	sulla	comunicazione	della	Stampa	quotidiana

            Euro    300,00

3  Sponsor Base								 Partecipazione	insieme	ad	altri	sponsor
		 	 	 	 Logo	sul	flyer
	 	 	 			 Distribuzione	del	proprio	materiale	promozionale

            Euro    200,00

4  Sponsor Minimo					 Partecipazione	insieme	ad	altri	sponsor	
		 	 	 	 Logo	sul	flyer
            Euro    100,00

Gli importi sono tutti al netto di IVA 22% e saranno fatturati dalla PRO LOCO DI SCHEGGINO.
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Il sottoscritto ___________________________________nella qualità di titolare/legale rappresentante 

del / della Soc. __________________________________Cat. Commerciale_______________________

Indirizzo _______________________________________________________N°____________________

CAP_________Città ___________________________Tel. �sso ____________ Mobile_______________

e-mail______________________________________________________________________________

Partita Iva _________________ CF. ________________________  dopo aver preso in esame il progetto 

di cui sopra, avanza formale o�erta di sponsorizzazione per la manifestazione mostra mercato denominata  

TIPO DI SPONSORIZZAZIONE
1) Sponsorizzazione di natura �nanziaria
Il corrispettivo in denaro che si intende o�rire a titolo di  sponsorizzazione, per l’evento, è pari a: 
€ ___________________ in lettere ___________________________ compresa aliquota IVA 22%
(in seguito al pagamento sarà emessa regolare fattura)
Il pagamento dovrà essere e�ettuato, a mezzo boni�co bancario, con la seguente causale: “SPONSOR EVENTO QUARTA DI 
SCHEGGINO” a favore di PROLOCO di SCHEGGINO - BANCA POP. SPOLETO - Cod IBAN  IT13L0570438660000000112400 
2) Sponsorizzazione di natura tecnica
Il corrispettivo in servizi che si intende o�rire a titolo di  sponsorizzazione, per l’evento, è costituito dalla fornitura dei 
seguenti beni_________________________________________________________________________________________
Il valore della prestazione tecnica è pari a:
€ ___________________ in lettere ___________________________ compresa aliquota IVA 22%

In fede    Data   Timbro e Firma (leggibile)

    ______________  __________________________________________

Rispedire il seguente foglio, �rmato e in originale a: 
PROLOCO di SCHEGGINO, Via di Borgo - 06040 Scheggino (PG) oppure tramite e-mail: prolocoscheggino@libero.it
NB: Si prega allegare allegare ricevuta di pagamento.

MODULO OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
Mostra Mercato di Prodotti Alimentari e Artigianali di Eccellenza

“LA QUARTA DI SCHEGGINO”
che avrà luogo il 26 Marzo 2017
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 “LA QUARTA DI SCHEGGINO”

Pro Loco Scheggino 06040 Scheggino - Via di Borgo, 44 - prolocoscheggino@libero.it - P.IVA 01140750546
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