PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
Giugno 2016, due settimane ricche di eventi per le migliaia di persone raggiunte dalla
nostra pubblicità che saranno presenti alle serate nella piazza Giovanni XXIII, inoltre corsa
podistica, battesimi a villa Strozzi commedia dialettale e tanto altro ancora………..

Dal 2 al 13 Giugno 2016
Venerdì 10 Concerto del gruppo Strike,

2 GIUGNO
Camminata

Sabato 11 Marianna e la sua orchestra
Lunedì 13 Processione con banda città di Ferrara
Lunedì 13 Andrea Poltronieri show

Libretto sagra e festival
24 pagine 10x15

Pagina intera

Mezza pagina

€ 80

€ 60

di

S.Antonio
1/3 pagina

€ 40

Dal 15 al 18 Giugno 2016
Mercoledì 15 e Giovedi 16 serate festival

Venerdì 17 serata festival a seguire
partyconcerto con Sugarshake

Sabato 18 Michele Bravi
Vincitore X-Factor 2013

€ 250
Volantino 15x21 cm

distribuito casa per casa alto ferrarese

Facebook instagram Twitter

Post sui principali social network, in collaborazione con
ufficio marketing degli sponsor

Libretto sagra e festival

Pagina intera

Videoproiezione logo

Per tutte le manifestazioni proiezioni logo e messaggi
promozionali a cura dello sponsor

Verrà rilasciata regolare ricevuta di erogazione liberale ai sensi e per gli effetti dell’art. 100, c.2, lett.a del Testo Unico
delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n.917)
Coord. ban Cassa di risparmio di Cento filiale di Vigarano Mainarda

IBAN IT 29 A 06115 67350 000000424371

Sig. _____________________________________________________ , nella qualità di
_______________________________________________ della società o ditta individuale

Contribuisco alle manifestazioni con un contributo liberale. Mail

telefono
Firma

€ 500
Volantino 15x21 cm

distribuito casa per casa alto ferrarese

Facebook instagram Twitter

Post sui principali social network, in collaborazione con
ufficio marketing degli sponsor

Locandina 29,7 x 42 cm

Nei negozi, bar comune Vigarano e limitrofi

Libretto Sagra e festival

Pagina intera

Manifesto 70 x 100 cm

Affissioni comune Vigarano e limitrofi

Videoproiezione logo

Per tutte le manifestazioni proiezioni logo e messaggi
promozionali a cura dello sponsor

€ 1500
Fronte Volantino 15x21 cm

distribuito casa per casa alto ferrarese

Locandina 29,7 x 42 cm

Nei negozi, bar comune Vigarano e limitrofi

Libretto Sagra e festival

Pagina intera

Manifesto 70 x 100 cm

Affissioni comune Vigarano e limitrofi

Manifesto 600 x 300 cm

Dal 30 maggio a 29 giugno 1 manifesto parcheggio centro
storico e 1 manifesto zona ipercoop

La Nuova Ferrara

Inserzioni nella pagine di cronaca con evidenza sponsor

Videoproiezione logo

Per tutte le manifestazioni proiezioni logo e messaggi
promozionali a cura dello sponsor

Facebook instagram Twitter

Post sui principali social network, in collaborazione con
ufficio marketing degli sponsor

Inviare logo azienda o immagine da pubblicare per i progetti grafici a
vigaranosincanta@gmail.com

PARROCCHIA DellaNativitàBeataVergineMaria
C.Fisc. 93009410387
P.zzaPapaGiovanni XXIII,344049VigaranoMainarda

