
 

 

 

 
 

“TENNIS & SOLIDARIETA’ – LAUDATO SI’   “ -    DOMENICA 26  LUGLIO 2020 

Contributo    Dirittto a… 
€. 50 a) Nome nell’elenco degli Sponsor 
€. 100 a) Nome nell’elenco degli Sponsor 

b) Presenza sulla locandina con nome e logo 
€. 150 a) Nome nell’elenco degli Sponsor 

b) Presenza sulla locandina con nome e logo / SPONSOR  SOSTENITORE 
€. 200 a) Nome nell’elenco degli Sponsor 

b) Presenza sulla locandina con nome e logo 
c) Piccolo striscione nell’area Tennis ( 1x2mt) 

€. 250        a)   Nome nell’elenco degli Sponsor 
       b)   Presenza sulla locandina con nome e logo 
       C)   Striscione grande sui campi (1,50x3 mt) 

€.300        a)   Nome nell’elenco degli Sponsor 
       b)   Presenza sulla locandina con nome e logo 
       c)   Striscione grande sui campi (1,50x3 mt) 
       d)   Possibilità di promuovere prodotti nell’area  
            Tennis con locandine al banco Migliortennis 

€. 500        a)   Nome nell’elenco degli Sponsor 
       b)   Presenza sulla locandina con nome e logo 
       c)   Striscione grande sui campi (1,50x3 mt) 
       d)   desk proprio , con totem ecc… qualifica Sostenitore / Gratuità per 1 persona CENA di presentazione 

Sponsor 
Principale 
€. 1.000  

       a)   Nome nell’elenco degli Sponsor –Principale  
       b)   Presenza sulla locandina con nome e logo-Principale 
      c)   Striscione grande sui campi (1,50x3 mt) 
       d)   desk proprio , con totem ecc… qualifica SPONSOR PRINCIPALE/ Gratuità per 2 pers. CENA di present 

Memorial  
€. 1000/2000 

Nome della giornata di tennis dedicata a persona cara scomparsa 
Su locandina , volantini ed ogni forma di diffusione / Gratuità per 2 persone CENA di presentazione 

Main Sponsor 
€. 2. 000 

Tutto quanto elencato  qui sopra con logo ed Azienda in primo piano e la qualifica di MAIN SPONSOR 
Gratuità per 2 persone CENA di presentazione 
 

 

 puoi entrare a  far parte dell’Evento anche nel seguente modo: 

€.350  magliette dedicate alla Manifestazione che verranno consegnate ad ogni partecipante, con Vs logo 
€.300 Offerta  Buffet Diurno  
€.150 Coppe per le premiazioni 
€.300 Omaggi per le premiazioni 
€.300 Contributo al Personale  durante la giornata 
€.150 Varie da definire  

 
Per ogni ulteriore informazione contattare : 
Marisa Fenotti 
MIGLIORTENNIS ASD  
tennis@migliortennis.it  
3334930696 
www.migliortennis.it  

 

 

 
 

 

Locandina 2019 


