Spoleto ______________

Oggetto:

Spett.
Associazione
Vaporetti Spoleto
Via Fratelli Cervi 19/21
06049 – Spoleto (PG)

Sponsorizzazione 54a Corsa dei Vaporetti – Spoleto
15/17 giugno 2018

Con la presente la scrivente
Intestazione ___________________________________________
Indirizzo ______________________________________________
Partita Iva _______________

Codice Fiscale _____________

Di seguito indicata come Azienda, nella persona del suo
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Dopo aver preso visione di tutte le possibilità di sponsorizzazione offerte
dall’Associazione Vaporetti Spoleto dichiara irrevocabilmente di aderire alla
manifestazione in oggetto in qualità di sponsor di tipo “V4” (half sponsor
del vaporetto senza corresponsione delle iscrizioni dell’equipaggio). Tale
sponsorizzazione permetterà all’azienda di usufruire dei servizi sotto indicati
e forniti dall’Associazione Vaporetti Spoleto.
L’Azienda dichiara che il Vaporetto da essa sponsorizzato ha la seguente
denominazione (max 30 caratteri):

Che verrà esposta in tutto il materiale pubblicitario ed utilizzata durante la
manifestazione nelle presentazioni e negli speakeraggi.
La grafica del Vaporetto non compete all’Associazione Vaporetti Spoleto e
sarà realizzata dall’Azienda scrivente in accordo con l’equipaggio i cui
nominativi sono sotto indicati.
I servizi di cui usufruirà l’azienda sono i seguenti:



Esposizione della denominazione del vaporetto sopra indicata sul
giornalino ufficiale della manifestazione accanto ai nominativi dei
partecipanti alla gara.



Presenza di un Logo 5x4 cm (lxh) (immagine A) esposto sul giornalino
ufficiale della manifestazione accanto ai nominativi dei partecipanti
alla gara.



Presenza di un Logo 10x5 cm (lxh) (immagine B) esposto sul
giornalino ufficiale della manifestazione accanto ai nominativi dei
partecipanti alla gara ma nella pagina opposta.



Presenza di un Logo esposto sui VideoWall installati lungo il percorso
in occasione delle presentazioni dell’equipaggio durante la gara.




Presenza di un Logo esposto sui VideoWall installati in occasione della
presentazione dell’equipaggio durante la serata di presentazione.


Il valore della sponsorizzazione è il seguente:
Euro 200,00 + IVA 22% per un totale di euro 244,00 per la
sponsorizzazione
Per un totale di Euro 244,00
Dichiara altresì di

(scegliere una opzione)



Allegare alla presente un assegno (circolare o di C/C) intestato
all’Associazione Vaporetti Spoleto



Allegare alla presente copia del bonifico effettuato sul c/c intestato
“Associazione Vaporetti Spoleto” presso Banca Popolare di Spoleto
Agenzia di Via flaminia - Spoleto Filiale n.076, avente il seguente
IBAN IT15R 05704 21801 0000 0001 6301



Allegare alla presente contanti

Di importo pari ad Euro 244,00
L’equipaggio oggetto della presente sponsorizzazione è composto da:
Spingitore

_______________________________________________

Guidatore

_______________________________________________

Miss

________________________________________________

I supporti pubblicitari saranno a carico della scrivente Azienda che si
impegna a consegnarli all’ Associazione Vaporetti Spoleto almeno 20 giorni
prima dell’inizio della manifestazione.
In particolare la scrivente Azienda si impegna a consegnare:


le tre immagini A,B,C sopra indicate rispettivamente di dimensioni
5x4, 10x5 e 22.5x13 cm (lxh) in formato elettronico per
l’inserimento nel giornalino ufficiale della manifestazione e nei
video di presentazione degli equipaggi;

la scrivente Azienda solleva fin d’ora l’Associazione Vaporetti Spoleto da
qualsiasi problema derivante dalla ritardata o mancata consegna del
materiale di cui sopra o dalla sua scarsa qualità.
Cordiali saluti.

Timbro e firma

