Allegato 1
Elenco eventi e manifestazioni a carattere interforze per l’anno 2017
CATEGORIA

ATTIVITA’

PERIODO

TIPO DI SPONSORIZZAZIONE

INVICTUS GAMES
TORONTO 2017
(CANADA)

23-30 settembre 2017

Supporto richiesto per costi spese di
viaggio (circa € 20.000) e acquisto
materiale tecnico/sportivo (circa € 5.000)
per le gare, per un costo complessivo
presunto di € 25.000

WOUNDED
WARRIORS
WASHINGTON
(USA)

Fine novembre/inizio
dicembre 2017

Spese di viaggio circa € 5.000

1

CONGRESSO DI
STUDI STORICI
INTERNAZIONALI
“Il 1917, l’anno della
svolta”
2
(Attività inserita negli
eventi di
commemorazione del
Centenario della 1ª
GM)

25-26 ottobre 2017

NOTE
Il disciplinare della Fondazione INVICTUS
ammette che su materiale tecnico di gara
vengano esposti i soli loghi degli sponsor
autorizzati. Il logo di altri sponsor sarà
garantito su altro abbigliamento (tute, T-shirt
e similari), durante eventi sociali, conferenze
stampa.
La visibilità, agli operatori interessati, potrà
essere garantita attraverso:
- Visibilità sul materiale informativo
che verrà prodotto;
- Formule di visibilità in occasione
degli incontri sociali previsti per la
delegazione.
La visibilità, agli operatori interessati, potrà
essere garantita attraverso;

- l’apposizione di un logo su tutto il
materiale informativo pubblicitario che
Supporto per esigenze logisticoverrà realizzato per l’evento (brochure /
organizzative riguardanti lo svolgimento
del Congresso nei giorni 25 e 26 ottobre manifesti / programmi / locandine / block
notes / roll-up);
2017 (circa € 15.000).
- disponibilità di uno spazio, dove potrà
essere allestito un piccolo stand per la
distribuzione di materiale pubblicitario a
cura dello sponsor.
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Segue allegato 1
Elenco eventi e manifestazioni a carattere interforze per l’anno 2017
CATEGORIA
3

ATTIVITA’
45° CAMPIONATO
MONDIALE DI
SCHERMA
ACIREALE (CT)

PERIODO
12-18 settembre

TIPO DI SPONSORSHIP
NOTE
Acquisizione
di
medaglie
Per gli operatori interessati, potranno essere
commemorative evento da consegnare
garantite formule di visibilità all’interno del
alle delegazioni partecipanti evento.
Villaggio Atleti .
Spesa presunta € 3.000
La visibilità agli operatori interessati, potrà
essere garantita attraverso

4

4 Novembre 2017
Festa delle Forze
Armate

4 Novembre 2017

-

l’apposizione di un logo su tutto il
materiale informativo pubblicitario
che verrà realizzato per l’evento
(brochure / manifesti / programmi /
locandine / block notes / roll-up);

-

disponibilità di uno spazio dove potrà
essere allestito un piccolo stand per la
distribuzione
di
materiale
pubblicitario a cura dello sponsor.

Esigenze logistico-organizzative per
realizzazione di stand espositivi volte alla
valorizzazione e diffusione della cultura
della Difesa (circa € 15.000)
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