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SCHEDA n.1 

MAIN SPONSOR BENEFIT 

 

 QUALIFICA di “MAIN SPONSOR”. 

 

 ESPOSIZIONE NOME/LOGO – Esposizione del nome/logo in posizione predominante 

rispetto agli altri Sponsor di tutto il materiale prodotto per la comunicazione e 

promozione dell’evento. 

 

 ATTIVITÀ PRE-EVENT: 

1. CONFERENZA STAMPA - Presenza alla conferenza stampa di presentazione 

dell’evento ed inserimento del nome/logo nel comunicato stampa dedicato. 

2. SITO INTERNET - Logo e hiper-link SPONSOR nel Post-Blog pubblicato e dedicato al 

Programma Photowalk 2017, sul sito internet (www.destinazionemarche.it): - Logo e 

hiper-link SPONSOR nel Post-Blog pubblicato e dedicato alle singole tappe dell’Evento, 

sul sito internet (www.destinazionemarche.it). 

3. SOCIAL NETWORK - Attività di valorizzazione del progetto e della relativa grafica 

dedicata con esposizione del nome/logo, nei canali gestiti dalla Fondazione quali: 

Facebook, Twitter, Instagram, Google + con immagini copertina e post/tweet/foto 

che verranno pubblicati almeno dieci giorni prima dell’evento. 

4. ATTIVITÀ PROPRIETARIA DELLO SPONSOR – Il Main Sponsor può divulgare la propria 

qualifica rispetto all’evento in oggetto, attraverso i propri mezzi di comunicazione e nei 

propri canali. 

 

 ATTIVITÀ IN-EVENT: 

All’interno delle aree degli eventi, nello spazio dedicato alla presenza degli Sponsor, il 

Main Sponsor può installare e rendere visibile i seguenti mezzi, dallo stesso realizzati 

(personalizzazione e gestione sono a carico del Main Sponsor): 

1. GAZEBO –Da posizionare nel contesto dell’evento con dimensione non superiore a 

m. 4x4 personalizzato in cui possono essere presenti: 

1A. Bandiere - Esposizione di bandiere con logo del Main Sponsor di dimensione 

non superiore a cm 140X230 (6 bandiere). 

1B. Striscioni - Esposizione di striscioni con logo del Main Sponsor di dimensione non 

superiore a 400x100 cm (4 striscioni). 

1C. Totem e manifesti pubblicitari - Esposizione del logo del Main Sponsor su totem, 
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manifesti e locandine. 

1D. Materiale promozionale - Esposizione e distribuzione di materiale promozionale 

anche con personale proprio che ne preveda la divulgazione. 

1E. Gadget – Possibilità di consegnare a tutti i partecipanti un gadget 

personalizzato con il logo del Main Sponsor. 

 

 ATTIVITÀ POST-EVENT: 

1. SITO INTERNET - Logo e hiper-link SPONSOR nel Post-Blog pubblicato e dedicato alle 

singole tappe dell’evento, sul sito internet (www.destinazionemarche.it). 

2. REPORTAGE FOTOGRAFICO - Realizzazione di un reportage fotografico dell’evento 

con consegna finale di dvd completo di immagini. Le immagini realizzate, potranno 

essere utilizzate dal Main Sponsor per un uso interno e publi-redazionale. 

 

 

Ulteriori e specifiche modalità di visibilità possono essere proposte dallo sponsor in fase di 

offerta e se accettate dalla Fondazione andranno definite in sede di stipula del contratto 

di sponsorizzazione. 

 

 

La valorizzazione del pacchetto di MAIN SPONSOR è di euro 20.000 o superiore + IVA 
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