PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
6˚EDIZIONE PUGLIA CAKE FESTIVAL 15/16 OTTOBRE 2022
Di Annalisa Stillavato

Ragione sociale completa (esatta denominazione) ______________________________________________
Partita IVA _______________________________________Codice Fiscale ___________________________
Iscritta al Reg. delle Imprese n. _______________________di _____________________________________
indirizzo _______________________________n____ c.a.p. __________ Città ____________________pr__
Telefono _____________________fax __________________e-mail ________________________________
Referente manifestazione _________________________________Tel. Diretto_______________________
e-mail diretta________________________________________________ Cell. _______________________
Ragione sociale per fatturazione (se diversa da quella sopra) _____________________________________
Indirizzo di fatturazione (se diverso da quello sopra) ___________________________________________

□ SPONSORIZZAZIONE PLATINUM
□ SPONSORIZZAZIONE GOLD
□ SPONSORIZZAZIONE SILVER

€ 350,00+ IVA 22% tot. € 427,00 IVA inclusa
€ 250,00+ IVA 22% tot. € 305,00 IVA inclusa
€ 150,00+ IVA 22% tot. € 183,00 IVA inclusa

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contestualmente alla sottoscrizione del MODULO PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE si dovrà versare UN
ACCONTO PARI AL 50% dell’importo relativo alla proposta di sponsorizzazione. Bonifico bancario
intestato a Annalisa Stillavato:– inviare copia tramite email al seguente indirizzo
www.pugliacakefestival.it
(La sponsorizzazione si ritiene prenotata solo con il recapito del modulo e acconto)
IL SALDO DELLA SPONSORIZZAZIONE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO PRIMA DEL 10 OTTOBRE 2022
tramite bonifico bancario intestato a:Annalisa Stillavato

inviare copia tramite email al seguente indirizzo www.pugliacakefestival.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:
In riferimento all’informativa ex art. 13 D. lgs 196/2003, i dati personali forniti verranno trattati da Annalisa Stillavato, per le seguenti finalità: 1)
gestione amministrativa del rapporto; 2) elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di
legge; 3) compilazione di statistiche ed invio di informazioni.

________________________________

DATA________________________

Per richiesta adesione alla manifestazione e accettazione del Regolamento Generale Timbro e firma

SPONSOR PLATINUM










Nome e logo sulle magliette hostess del Festival
Banner sulla facciata palazzo del Festival
Logo sui 2 cartelli pubblicitari 6x3 mt n. a Trani zona evento e n.1 a Bari
Copertura mediatica (volantini, poster, ecc.) con logo GRANDE
Pubblicazione del logo linkabile, in home page in posizione PRIVILEGGIATA www.pugliacakefestival.it
Logo su schermo LED di grandi dimensioni presente all’evento
Logo su spot pubblicitario a partire dal 1 AGOSTO 2022
COMUNICATI STAMPA citazione dello Sponsor all’interno dei comunicati stampa pre-evento
CANALI SOCIAL (Fb e INSTANGRAM) condivisione di n. 5 post aziendali sui ns. canali social al mese (oltre 6
mila FOLLOWERS)

SPONSOR GOLD
•

Copertura mediatica (volantini, poster, ecc.) con logo MEDIO

•

Pubblicazione del logo linkabile nella pagina dedicata agli sponsor su www.pugliacakefestival.it

•

Logo su schermo LED di grandi dimensioni presente all’evento

•

Logo su spot pubblicitario a partire dal 1 AGOSTO 2022

•

COMUNICATI STAMPA citazione dello Sponsor all’interno dei comunicati stampa pre-evento

•
. CANALI SOCIAL (Fb e INSTANGRAM) condivisione di n. 3 post aziendali sui ns. canali social al mese (oltre 6
mila FOLLOWERS)

SPONSOR SILVER
•

Copertura mediatica (volantini, poster, ecc.) con logo PICCOLO

•

Pubblicazione del logo linkabile nella pagina dedicata agli sponsor su www.pugliacakefestival.it

•
CANALI SOCIAL (Fb e INSTANGRAM) condivisione di n. 1 post aziendali sui ns. canali social al mese (oltre 6
mila FOLLOWERS)

leggibile del legale rappresentante della ditta

www.pugliacakefestival.it
info@pugliacakefestival.it

