
ALLEGATO A)

Eventi  –  ALLENAMENTO  PODISTICO  COLLETTIVO  “CORRI  X  PADOVA”  –  13°
EDIZIONE 2022/2023

Data: da novembre 2022 a giugno 2023 per un totale di 25 uscite con cadenza settimanale

(giovedì – orario: dalle ore 19.00 circa alle ore 22.00 circa).

SPONSORIZZAZIONE DI NATURA FINANZIARIA

TIPOLOGIE

� Visual Sponsor   (adesione entro le ore 24 del  25 settembre 2022)        

a) Offerta base per uno spazio logabile posteriore per un massimo di 3 sponsor: € 5.000,00
+ Iva.

Lo Sponsee garantisce:

il  logo  aziendale  sarà  stampato  sul  retro  del  capo  ad  alta  visibilità  ufficiale  della

manifestazione (il davanti è sempre uguale ed è riservato agli organizzatori istituzionali ed al

Technical Sponsor, con rispetto di esclusiva merceologica). 

Inoltre il logo sarà presente sul materiale di comunicazione prodotto:

� sito web;

� news-letter;

� esposizione striscione alla partenza/arrivo;

� citazione dello sponsor da parte dello speaker per un n. di 2 volte entro le ore 20,00 e una

citazione con illustrazione dell’attività dello sponsor per un minuto entro i 15 minuti dalla

partenza e una citazione in prossimità dell’orario di arrivo;

� uno spazio fino a mt. 3x3 nel Villaggio "CXP" o, in alternativa, un arco gonfiabile con       

possibilità di custodia, trasporto e gonfiaggio;

� Sponsor   (adesione entro le ore 24 del 25 settembre 2022) per un minimo di n. 5

uscite ed un massimo di  n. 25  

Offerta  base  €  500,00 +  Iva per  minimo  5  uscite  (senza  la  garanzia  dell’esclusiva

merceologica). Per tutte le 25 uscite € 2.500,00 + Iva.

Lo Sponsee garantisce il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto:   

� sito web;

� news-letter;

� esposizione striscione alla partenza/arrivo;

� citazione dello sponsor da parte dello speaker per n. 1 volta entro le ore 20,00;

� uno spazio fino a mt. 3x3 nel Villaggio "CXP".
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