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SPONSORSHIP 

La sponsorizzazione è una forma di promozione che consente alle scuole interessate sia di contribuire 

alla realizzazione di un evento di alto valore culturale, scientifico e politico-professionale che di 

sottoporre i suoi prodotti e servizi all’attenzione di un pubblico specializzato. 

 

Il convegno nazionale di AssoCounseling assicura la presenza di circa 1000 persone provenienti da tutta 

Italia. Gli annunci pubblicitari e la pubblicità attraverso internet e i social media raggiungono circa 120-

150.000 persone. 

 

I posti e le opzioni di sponsorizzazione sono limitate e AssoCounseling accoglierà le richieste in ordine 

cronologico di arrivo (si consiglia di accertarsi prima telefonicamente della reale disponibilità 

contattando Omar Magnelli allo 055240799 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30). 

Per ragioni organizzative il termine ultimo per aderire alle proposte di sponsorship è fissato per venerdì 

23 marzo 2018 (salvo esaurimento posti). 

 

 

  



RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE 

Modulo da ritornare via fax allo 0270059884 o via eMail all’indirizzo segreteria@assocounseling.it in 

formato Pdf unitamente alla copia del bonifico. 

 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 

Rappresentante dell’ente __________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

Sponsorizzazione 
Costo 

base 

Costo 

Scuole Asso1 
 

Spazio espositivo2 400,00 300,00  

Inserimento logo su cartellina congressuale3 200,00 150,00  

Inserimento materiale pubblicitario in cartellina4 300,00 200,00  

Posizionamento rollup o vela nello spazio espositivo 100,00 50,00  

 

Data _______________                                                                ____________________________ Firma 

 

 

SPECIFICHE 

Il costo di realizzazione del materiale da inserire nelle cartelline (max 1 foglio A4 stampato f/r o, in 

alternativa, brochure di pari dimensioni) è totalmente a carico dello sponsor. 

Il costo di allestimento dello spazio espositivo è totalmente a carico dello sponsor. AssoCounseling 

fornisce unicamente un tavolo di dimensioni standard (180 cm X 55 cm) munito di panno. 

ATTENZIONE: l’adesione allo spazio espositivo NON include il costo di adesione al convegno da parte 

della scuola. 

                                            
1 Costo scontato riservato alle scuole e agli enti i cui corsi sono riconosciuti da AssoCounseling 

2 Solo 10 posti disponibili. Il costo è comprensivo di pulizia giornaliera. 
3 Non in esclusiva. 
4 Costo riferito ad 1 foglio A4 stampato fronte/retro in quadricromia (1000 copie). 



SPECIFICHE TECNICHE 

Il materiale grafico dovrà avere le seguenti specifiche tecniche: 

Colore: CMYK 

Risoluzione: 300 dpi 

Formato: PDF o JPG 

Font: incorporate 

DEAD LINE 

L’adesione alla sponsorizzazione deve pervenire entro e non oltre venerdì 23 marzo 2018. 

L’invio dei file per la stampa del proprio logo sulla cartellina congressuale deve pervenire entro e non 

oltre venerdì 23 marzo 2018. 

La ricezione del materiale da inserire nella cartellina deve avvenire entro e non oltre venerdì 30 marzo 

2018 al seguente indirizzo: AssoCounseling – Via Lorenzo Di Credi 20 – 50136 Firenze (FI). 

 

 

Data 

_____________________ 

Timbro e firma della scuola 

___________________________________ 

 

 


