Allegato 1

N

CATEGORIA

OGGETTO

POSSIBILI PROMOZIONI PER LA VISIBILITÀ DELLO SPONSOR

x MANIFESTAZIONI
1

ISTITUZIONALI
ORGANIZZATE DALLA

F.A.

x MANIFESTAZIONE
AEREA
60° ANNIVERSARIO
FRECCE TRICOLORI

VALORE, GRADO
PARTECIPAZIONE

PRESTAZIONE SPONSEE
1

:

Ai soggetti individuati come Sponsor, l’Amministrazione garantisce,
tenendo conto anche dell’entità della sponsorizzazione ed a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
- la caratterizzazione degli spazi, in proporzione al contributo definito,
sul sedime aeroportuale di Rivolto durante i giorni di manifestazione,
mediante l’esposizione del proprio marchio con modalità che saranno
valutate in base al layout che assumerà la manifestazione;
- adeguata visibilità del logo aziendale, a titolo esemplificativo e non
definitivo, relativamente alle seguenti tipologie di collaborazioni:
- inserimento logo dell’azienda nella lista sponsor e materiale
dell’evento;
- inserimento logo dell’azienda su materiale promozionale
stampato, quale la brochure esplicativa distribuita nei giorni
della manifestazione;
- inserimento logo dell’azienda sugli elementi di visibilità e di
comunicazione Area Media/Chalet/VIP/Pubblico;
- inserimento del logo dell’azienda nella pagina web dedicata
all’evento e pagina pubblicitaria o redazionale sul numero del
periodico Rivista Aeronautica dedicato all’evento;
- l’autorizzazione da parte dell’Aeronautica Militare a fregiarsi ed
utilizzare il titolo di “Partner del 60° Anniversario delle Frecce
Tricolori” con l’osservanza delle normative vigenti, dell’ordine
pubblico e del buon costume.

Importo minimo di
compartecipazione:
da € 10.000

Possibilità di visibilità esclusiva,
nel settore merceologico di
interesse, solo a determinate
condizioni economiche ed a seguito
di specifica manifestazione di
interesse 2

Si specifica che le suindicate condizioni potrebbero non trovare applicazione, in
tutto o in parte, a seconda degli sviluppi dell’attuale emergenza pandemica.
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Saranno definite nel dettaglio le prestazioni offerte in funzione delle peculiari caratteristiche dei dispositivi promozionali attuati per ciascun evento e del contributo di sponsorizzazione.
Unico partner commerciale per l’intero evento, eventuale presenza di sponsor minori a basso livello di visibilità e per diversa categoria d’interesse commerciale.
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