
 

 

AMICI DELLA ZIZZI 
TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE 

 
Livorno, Accademia Navale 

Sabato 8 Luglio 2017 
 

SCHEDA DI SPONSORIZZAZIONE 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE E INVIARE ENTRO ----: 

First Class S.r.l.  
info@fclassevents.com  

Viale Italia 173, 57127 Livorno - Tel: 0586-849811  Fax: 0586-349920  
 

 
 
RAGIONE SOCIALE AZIENDA____________________________________________________________          
 
REFERENTE SIG./DOTT. __________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO AZIENDA ____________________________________________________________________ 
 
CITTÀ‘ CAP ___________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO ____________________________________________________________________________ 
 
FAX __________________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL ________________________________________________________________________________ 
 
P. IVA/C.F. ____________________________________________________________________________ 
 
Il/La Sottoscritto/a Sig./Dott. _____________________________________ dichiara di avere 
piena facoltà di disporre di diritti come di contrarre obblighi per conto dell’Azienda 
________________________________ e con la presente dichiara di voler sponsorizzare la 
Cena di Gala in oggetto secondo il modulo che segue e secondo la scelta 
contrassegnata dei servizi corrispondenti all’ammontare della sponsorizzazione. 
I suddetti servizi verranno forniti in forma esclusiva dalla Segreteria Organizzativa della 
Cena di Gala First Class S.r.l. nei modi e nei tempi stabiliti dalle parti. 
 
in fede 

 
firma e timbro _____________________________________ data ________________________ 
 
 
nome in stampatello:    ________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

FORME DI SPONSORIZZAZIONE 
 
Tutti i costi indicati si intendono al netto di iva 22%  
Tutte le aziende che interverranno con una forma di sponsorizzazione verranno inserite nella 
brochure istituzionale dell’Associazione con una breve descrizione 
 
Sponsorizzazione Cocktail di Benvenuto  
 
Sponsorizzazione del Cocktail all’interno del Salone delle Feste dell’Accademia Navale 
(in esclusiva) ……………….................................................................................................... € 2.000  
La sponsorizzazione include:  

- N° 1 Roll-Up con Logo in prossimità del Cocktail 
- Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
- Inserimento del logo sul pannello “Ringraziamenti” in Sala 
- N° 2 Inviti alla cena 

 
Sponsorizzazione Menù  
 
Sponsorizzazione del Menù all’interno del Salone delle Feste dell’Accademia Navale 
(in esclusiva o frazionabile con altro sponsor) ………………................................................. € 5.000  
La sponsorizzazione include:  

- Inserimento del logo aziendale nel menù 
- N° 2 Roll-Up con Logo in prossimità dei tavoli 
- Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
- Inserimento del logo sul pannello “Ringraziamenti” in Sala 
- N° 2 Inviti alla cena 

 
Sponsorizzazione Spettacolo Abba Dreams  
 
Sponsorizzazione dello spettacolo all’interno del Salone delle Feste dell’Accademia Navale 
(in esclusiva oppure frazionabile tra due sponsor) ................................................................ € 5.000 
La sponsorizzazione include:  

- Striscione con Logo in prossimità del Palco 
- Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
- Inserimento del logo sul pannello “Ringraziamenti” in Sala 
- N° 2 Inviti alla cena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apposizione logo azienda sponsor  
 
Logo Azienda sul Pannello Ringraziamenti........................................................................€ 1.000 
Logo Azienda sul pannello “Ringraziamenti” in Sala in posizione dominante 
Logo Azienda su Quarta di Copertina (tiratura n. 300 copie distribuite)  
 
Logo Azienda su Moquette) ……………...…........................................................................€ 1.500 
Logo Azienda sulla moquette “mezzaluna” all’ingresso in Sala (in esclusiva) 
Logo Azienda sul pannello “Ringraziamenti” in Sala 
Logo Azienda su Quarta di Copertina (tiratura n. 300 copie distribuite) 
 
Proiezione logo aziendale  
Proiezione logo aziendale in Sala ad inizio e fine filmato istituzionale (in esclusiva) .............€ 1.000  
Logo Azienda sul pannello “Ringraziamenti” in Sala 
Logo Azienda su Quarta di Copertina (tiratura n. 300 copie distribuite) 

 
Pagina pubblicitaria azienda sponsor su Brochure istituzionale  
Inserimento di una pagina pubblicitaria su Brochure istituzionale (tiratura n. 300 copie distribuite) 
II o III di copertina a quattro colori ......................................................................................... € 1.000 
Pagina intera intermedia quattro colori .................................................................................. €    700 
Mezza pagina intermedia quattro colori ..................................................................................€   500  
 
Album Fotografico della serata 
Verrà realizzato un album fotografico di almeno 20 pagine con copertina rigida formato 30 x 20 
che verrà distribuito agli invitati e alle istituzioni presenti entro pochi giorni dopo l’evento 
Sponsorizzazione frazionabile tra due o tre sponsor .............................................................€ 5.000 
Logo in copertina 
Ringraziamenti in ultima pagina prima della copertina con mission dell’azienda 
Logo Azienda sul pannello “Ringraziamenti” in Sala 
Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
 
Cotillon per le signore 
Da valutare (in esclusiva) …...................................................................................................€ 3.000 
Oppure fornitura di n. 200 cotillon personalizzati dall’azienda scelti con organizzatori …..…€ 1.000 
Logo Azienda sul pannello “Ringraziamenti” in Sala  
Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
 
Logo Azienda su Tableau e Cavaliere (in esclusiva) ..........................................................€ 2.000 
Logo Azienda sul Tableau di assegnazione posti personalizzati 
Logo Azienda sui cavalieri di tutti gli invitati alla Cena 
Logo Azienda sulle bandierine o altro che segnalino il numero del tavolo su ciascun tavolo 
Logo Azienda sul pannello “Ringraziamenti” in Sala  
Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

PACCHETTI 
 
Platinum Sponsor (in esclusiva) ……...…………………………………………….…………..€ 10.000 
La sponsorizzazione include:  

- Logo Azienda sulla moquette “mezzaluna” all’ingresso in Sala 
- Inserimento del logo sul pannello “Ringraziamenti” in Sala in posizione dominante 
- Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
- Pagina intera nella brochure istituzionale 
- N° 4 Inviti alla cena 
- Combinazione di due delle tre opzioni di seguito (A, B, C) 

 
A) Spettacolo 
Striscione con Logo in prossimità del Palco 
 
B) Menù 
Inserimento del logo aziendale e della dicitura “Menù offerto da.....” nel menù 
Due Roll-Up con Logo in prossimità dei tavoli 
 
C) Album Fotografico 
Logo sulla copertina dell’Album Fotografico e sullo stesso Album 
Ringraziamenti in ultima pagina prima della Terza di copertina con mission dell’azienda 
 
 
Gold Sponsor (in numero di due) ..………………………………………………….…………....€ 7.500 
La sponsorizzazione include:  

- Inserimento del logo sul pannello “Ringraziamenti” in Sala in seconda fila 
- Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
- Pagina intera nella brochure istituzionale 
- N° 2 Inviti alla cena 
- Una delle due opzioni di seguito (A, B, C) 

 
Spettacolo 
Striscione con Logo in prossimità del Palco 
 
Menù 
Inserimento del logo aziendale nel menù 
Due Roll-Up con Logo in prossimità dei tavoli 
 
Album Fotografico 
Logo sulla copertina dell’Album Fotografico e sullo stesso Album 
Ringraziamenti in ultima pagina prima della Terza di copertina con mission dell’azienda 
 
 
Silver Sponsor (in numero di quattro)….…………………………………………...…………....€ 5.000 
La sponsorizzazione include:  

- Proiezione logo aziendale in Sala ad inizio e fine filmato istituzionale 
- Inserimento del logo sul pannello “Ringraziamenti” in Sala in terza fila 
- Inserimento del logo nella brochure istituzionale nei ringraziamenti in quarta di copertina 
- Pagina intera nella brochure istituzionale 
- Roll-Up con Logo in prossimità dei tavoli 
- N° 2 Inviti alla cena 

 
 
 
 



 

 

 
  ALTRA VS CORTESE PROPOSTA  
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

PER UN TOTALE di EURO________________________ + IVA 22% 
 
 
 

N.B. TUTTE LE FORME DI SPONSORIZZAZIONE INCLUDONO IL RINGRAZIAMENTO CON STAMPA DEL NOME 
DELL’AZIENDA SUL PROGRAMMA DEFINITIVO, SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE, MENZIONE IN NEWSLETTER 

PRIMA E DOPO L’EVENTO, RIPRESE DI TELEGRANDUCATO E PROBABILE INTERVENTO RAI 
 

 
 
DATA __________________________ 
 
 
 
FIRMA E TIMBRO 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
NOME IN STAMPATELLO E QUALIFICA 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: 
 
Ai fini della legge 675/96 informiamo che i dati che verranno comunicati attraverso la presente 
scheda verranno acquisiti e trattati dalla nostra Società anche con mezzi informatici per l’ordinaria  
gestione organizzativa. 
Il conferimento a questi fini alla nostra Società è facoltativo e la Vostra Società potrà in qualunque 
momento richiedere la conferma, aggiornamento o cancellazione dei suddetti dati. 
 
 
 
Data ______________________________  Firma _______________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 
 
CONTATTI 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA ZIZZI o.n.l.u.s. 
www.zizzi.org 

CLAUDIA SARDI / ILARIA QUERCI 
0586.85.22.54 
 
 


