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PROPOSTE SPONSORING 
12 giugno – 12 luglio 2020 
scgiubiasco.ch 
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Parete LIGHT BOX illuminata e MAXI SCHERMO 2018: 

 

 

Parete LIGHT BOX proposta in occasione di GIUBIASCOMONDIALE2018 con MAXI SCHERMO centrale: 
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Parete LIGHT BOX illuminata e MAXI SCHERMO 2020: 

 

 

Parete LIGHT BOX che sarà proposta in occasione di EUROGIUBIASCO2020 con MAXI SCHERMO centrale: 
 

 

 
 

 

 

 
 Nelle pagine seguenti il dettaglio delle proposte di sostegno con la definizione di come l’azienda e il marchio verrà promosso. 
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Proposte e definizioni Sponsoring:  

1 AUTO_Sponsor (solo per Garage)        6'000.- CHF  (socio SCG 4'000.- CHF) 
Sponsor auto della manifestazione, 1 sola collaborazione non dello stesso settore (più richieste verranno sorteggiate), il vostro marchio viene cosi 

promosso: 

 Possibilità di presenziare durante la manifestazione con l’esposizione di 5 autovetture in zona riservata 

 Possibilità di organizzare un catering (costo catering escluso) con degli spazi riservati per invitare clienti/partner in modalità da concordare con 

l’organizzazione 

 Citazione di sponsor auto nei comunicati/informazioni stampa 

 Passaggio del logo su maxi schermo prima/durante gli intervalli delle partite 

 Logo presente sul sito della manifestazione sotto la dicitura sponsor Auto 

 Logo/banner pubblicitario nella parete Light Box retroilluminata in posizione strategica (stampa banner compresa) 

 Presenza del logo sui manifesti/volantini 

 

 

2 PRESENTING_Sponsor       5'000.-  CHF  (socio SCG 3'000.- CHF) 
Partner principale della manifestazione, massimo 3 collaborazioni non dello stesso settore, il vostro marchio viene cosi promosso: 
 Possibilità di presenziare durante la manifestazione con uno stand promotore, evento, etc. 

 Possibilità di organizzare un catering (costo catering escluso) con degli spazi riservati per invitare clienti/partner in modalità da concordare con 

l’organizzazione 

 Citazione del presenting sponsor nei comunicati/informazioni stampa 

 Passaggio del logo su maxi schermo prima/durante gli intervalli delle partite 

 Logo presente sul sito della manifestazione sotto la dicitura presenting sponsor 

 Logo/banner pubblicitario nella parete Light Box retroilluminata in posizione strategica (stampa banner compresa) 

 Presenza del logo sui manifesti/volantini 
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3 MAIN_Sponsor          1'500.-  CHF  (socio SCG 800.- CHF) 

Sponsor principale della manifestazione, massimo 10 collaborazioni non dello stesso settore, il vostro marchio viene cosi promosso: 
 Possibilità di organizzare un mini-catering (costo catering escluso) e/o uno stand promotore con degli spazi riservati per invitare clienti/partner in una giornata 

definita con l’organizzazione 

 Passaggio del logo su maxi schermo prima/durante gli intervalli delle partite 

 Logo sul sito della manifestazione sotto la dicitura sponsor principale 

 Logo/banner pubblicitario nella parete Light Box retroilluminata (stampa banner compresa) 

 Presenza del logo sui manifesti/volantini 

 

4 SPONSOR                       700.-  CHF  (socio SCG 400.- CHF) 

Sponsor della manifestazione, il vostro marchio viene cosi promosso: 
 Passaggio del logo su maxi schermo prima/durante gli intervalli delle partite 

 Logo sul sito della manifestazione sotto la dicitura sponsor 

 Logo pubblicitario nella parete Light Box retroilluminata (stampa banner compresa) 

 Presenza del logo sui manifesti/volantini 
 

  

5 SUPPORTER                300.-  CHF  (socio SCG 200.- CHF) 

Sostenitore della manifestazione, il vostro marchio viene cosi promosso: 
 Dicitura testuale (nome azienda) sul sito internet della manifestazione sotto la dicitura sostenitori 

 Passaggio della dicitura testuale sul maxi schermo 

 Presenza della dicitura testuale nella parete Light Box retroilluminata (stampa compresa) 

 Presenza della dicitura testuale sui manifesti/volantini 
 

 

6 TECNICAL                   da definire con l’organizzazione 

 Disponibili a forme alternative di sponsoring rispetto alle categorie citate definite con l’organizzazione  

   

7U PALLONE PARTITA         90.-   CHF a partita 
 Citazione al microfono ad inizio partita, secondo disponibilità del calendario, del nome dell’azienda che ha offerto il pallone partita  

(Il pallone della partita è offerto dall’azienda ….) 
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Accordo Sponsoring: 

Se interessati, va ritornato entro il 31 marzo 2020 ad una delle seguenti coordinate: 
via posta a:  Società Commercianti Giubiasco, CP1147, 6512 GIUBIASCO 

via fax : al nr.:  091 857 75 65  

via mail all’indirizzo:  info@scgiubiasco.ch 

La fornitura del materiale necessario per le scelte sottoindicate (logo, ...) per motivi tecnici, deve pervenirci entro il 31.3.2020 in formato elettronico.  

Tipo di sponsorizzazione desiderata  : 

 1 AUTO_Sponsor (solo Garage)  6'000.- CHF  socio SCG 4'000.- CHF 

 2  PRESENTING_Sponsor  5'000.- CHF  socio SCG 3'000.- CHF 

 3 MAIN_Sponsor  1'500.- CHF  socio SCG   800.-  CHF 

 4 SPONSOR     700.- CHF  socio SCG   400.-  CHF 

 5 SUPPORTER     300.- CHF  socio SCG   200.-  CHF 

 6 TECNICAL     da definire     da definire 

 7      PALLONE PARTITA       90.- CHF a partita          90.- CHF a partita 
 

Azienda/Negozio/Commercio : 

 

Azienda e indirizzo completo:__________________________________________________________________________________________ 

Telefono: __________________________________________________   Indirizzo mail: __________________________________ 

Luogo e data: _____________________________________________     Firma: _________________________________________ 

mailto:info@scgiubiasco.ch

