CO M UN E D I SO M M AC A M P AG N A
PR O VI NC IA D I V E RO NA
SERVIZIO ATTIVITA’ FIERISTICHE

Sommacampagna lì

Spett.le Ditta

Tel. n. 045/8971356-357
Fax n. 045/8971300
Email: fiera.eventi@comune.sommacampagna.vr.it

OGGETTO:

Antica Fiera di Sommacampagna 2019 – Proposta di sostegno a titolo di sponsor.

Spett.le Ditta,
l’Antica Fiera di Sommacampagna è occasione di particolare interesse per la nostra comunità, sia per
l’attenzione dedicata al mondo agricolo sia per le attività ludiche e le occasioni di incontro che da sempre la
manifestazione offre alla cittadinanza.
L’edizione 2019 vedrà un’attenzione particolare alle tradizioni, a cominciare dalla pubblicazione che
tradizionalmente viene dedicata all’evento.
Infatti, la nuova pubblicazione, edita presumibilmente in formato A5 (cm. 14,9 x 21), conterrà anche
alcuni racconti personali e curiosità sulla vita del paese, riprendendo il percorso delle “storie di paese”, pur con
rinnovata veste, proseguendo nel lavoro di recupero della memoria e delle tradizioni già in corso da alcuni anni.
Vorremmo pertanto chiederVi di prestare il Vostro contributo in veste di sponsor per la prossima edizione della
Fiera, che si terrà dal 23 al 27 Agosto 2019.
Di seguito,
all’Antica Fiera

le quote (al netto dell’IVA) per le inserzioni pubblicitarie della pubblicazione dedicata
¼ pagina

100,00

½ pagina

200,00

1 pagina

370,00

3° copertina

850,00

Spazi pubblicitari su pubblicazione edita in occasione
della fiera - importi IVA esclusa
4° copertina
STRISCIONI PUBBLICITARI - tariffa per 5 giorni
(esclusa tassa di affissione da corrispondere ad
a)
ABACO SPA)
STRISCIONI PUBBLICITARI - tariffa per periodi
inferiori a 5 giorni (esclusa tassa di affissione da
b)
corrispondere ad ABACO SPA )

1.100,00

180,00

Qualora foste interessati alla nostra proposta, Vi preghiamo di volerci contattare, anche via mail,
all’indirizzo fiera.eventi@comune.sommacampagna.vr.it restituendo il modulo allegato entro il termine massimo
del prossimo 10 luglio.
Il pagamento della quota prevista dovrà essere effettuato, ESCLUSIVAMENTE SU RICEVIMENTO DI
FATTURA ELETTRONICA, secondo le modalità che vi saranno comunicate successivamente alla prenotazione
dello spazio.
Confidando in un favorevole accoglimento della proposta da parte Vostra, rimaniamo a disposizione
per fornirVi eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo. Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Fiera al n.
045-8971356.
Cordiali saluti.

L’Assessore alla Cultura e Manifestazioni fieristiche
F.to Dott.ssa Eleonora Principe

50,00

SPETT.LE
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
UFF. FIERA

e-mail:
fiera.eventi@comune.sommacampagna.vr.it)

Oggetto: richiesta di prenotazione di spazio pubblicitario su pubblicazione dedicata all’Antica Fiera di
Sommacampagna – edizione 2019

Il sottoscritto ____________________________________ nato il _____________________________
a ___________________________ In qualità di

o
o

Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante della Società denominata
____________________________________________________________________________
Con sede in ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________CAP_________
PRENOTA

LO SPAZIO PUBBLICITARIO DI:
 1/4 PAGINA
 1/2 PAGINA
 1 PAGINA
 3° DI COPERTINA
 4° DI COPERTINA
 STRISCIONE PER INTERO PERIODO FIERA
 STRISCIONE PER PERIODI INFERIORI AI 5 GG DAL_______ AL______
Al fine della preventiva ed obbligatoria emissione di fattura elettronica, comunico i seguenti dati:
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Codice Destinatario:
Indirizzo PEC:
Indirizzo E-mail ordinario:

Data,
Firma
________________________________

