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PUBBLICITA’  BORDO CAMPO 

 
Il progetto Circolo Parrocchiale Calciotto Villar Dora ASD - senza finalità di lucro - si autofinanzia con numerose attività ed iniziative, 

tra cui la disponibilità ad ospitare pubblicità aziendali, promozionali, ecc.  

 

L’affissione di striscioni lungo il bordocampo del calcio a 7/8, è possibile alle seguenti condizioni: 

- Presentazione scheda sponsor  

debitamente compilata, per la 

verifica dei contenuti pubblicitari 

proposti e la richiesta di 

approvazione al Consiglio 

Direttivo del Circolo; 

- Stipula contratto annuale di 

pubblicità con accettazione del 

Regolamento per i Contratti di 

Sponsorizzazione; 

- Pagamento anticipato del costo 

di stampa striscione (una 

tantum) e della quota annuale; 

 

La durata annuale del canone 

decorrerà a partire dalla data di 

stipula del contratto. 

 

Il pagamento sarà quietanzato con 

emissione di regolare fattura 

deducibile. 

 

Per uniformità di materiale lo 

striscione sarà stampato a cura del 

Circolo, la grafica dovrà essere 

fornita dal richiedente con le 

dimensioni e le caratteristiche del file 

scaricabile sul sito internet 

www.calciottovillardora.it. 

 

E’ possibile richiedere, con costi aggiuntivi, l’esclusiva pubblicitaria per alcune categorie aziendali previo valutazione ed approvazione 

da parte del Consiglio Direttivo del Circolo. Oltre all’affissione dello striscione bordo campo è previsto, compreso nel canone annuale, 

l’inserimento del banner pubblicitario sul sito internet del Circolo alla pagina Partners. 

CANONE ANNUALE PUBBLICITA’ FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 
STAMPA STRISCIONE 

UNA TANTUM 

1 - Striscione microforato L400xH70 cm € 400,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 

2 - Striscione microforato L200xH70 cm € 350,00 € 250,00 € 150,00 € 50,00 

Tutti gli importi sono I.V.A. esclusa 

 

Il Regolamento per i Contratti di Sponsorizzazione, la scheda sponsor, le caratteristiche grafiche degli striscioni e tutte le informazioni 

necessarie sono consultabili sul sito www.calciottovillardora.it alla voce Partner. Qualunque proposta, richiesta o esigenza 

particolare può essere inoltrata all’indirizzo segreteria@calciottovillardora.it 
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SCHEDA SPONSOR 

Con la presente scheda, l’azienda/ditta (indicare la denominazione completa) 

__________________________________________________________________________________, 

dichiara di aver letto i contenuti del Regolamento per i Contratti di Sponsorizzazione e l’informativa sulla 

privacy, manifesta la volontà di stipulare un contratto di pubblicità con il Circolo Parrocchiale Calciotto 

Villar Dora. Dati aziendali: 

Sede legale: Via ________________________________________________________ n° _____  

    Comune: __________________________________ Prov. ____ C.A.P. __________ 

    Telefono:__________________ e-mail ____________________________________  

    Partita IVA ___________________________ C.F. ___________________________  

    Iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ al n. _____________ 

Legale Rappresentante:  Cognome _______________________ Nome ________________________ 

nata/o il _________ a ______________________ ( __ ) Codice Fiscale _________________________ 

Residente in Comune di  ____________________( __ ) Via _____________________________ n° ____  

 

Opportunità pubblicitarie richieste (barrare le opzioni interessate): 

Tipologia di striscione richiesto:    L400x70 cm   L 200x70 cm 

Fascia pubblicitaria:    Fascia 1  Fascia 2  Fascia 3 

Quantità:      n. _____  

Richiesta “esclusiva pubblicitaria”:   SI  NO 

 

Altre forme di sponsor o pubblicità richieste/proposte:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

I dati aziendali e del Legale Rappresentante sono finalizzati alla compilazione del contratto. 
E’ possibile anticipare il documento firmato all’indirizzo e-mail segreteria@calciottovillardora.it 

Data        Timbro e firma Legale Rappresentante 

  

_________________            _________________________________ 
 

Trattamento dei dati e informativa disponibile ai sensi del D.Lgs 196/2003 
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