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OFFERTA SCUDERIA "PREMIUM REINING"

OFFERTA A:   

Stand espositivo mt. 9 x 3    (Min. 8 Box) € 2.000,00 

OFFERTA B :    

Stand espositivo mt. 4.5 x 3 (Min 4 Box) € 1.250,00  
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OFFERTA BANNER & VIDEO 

TIPOLOGIA PREZZO UNITARIO

Pubblicità stampata su modulo countinuo perimetro arena

1 modulo  =  1 x (cm. 80 x 90)  200,00€ 
2 moduli   =  2 x (cm. 80 x 90) or 1 x (cm 80 x 180)  37500€ 
3 moduli   =  3 x (cm. 80 x 90) or 1 x (cm 80 x 280)  475,00€ 

Informazioni Tecniche

Banner Arena Principale e Campo Prova

Formato: 300 x 80 cm with additional 5 cm trim, 

15.10.2015Termine invio files 

Tipo di Files PDF (alta definizione), JPG, TIFF.

Immagini ed illustrazioni: EPS or TIFF

Colore CMYK

Risoluzione file 150 dpi al vivo

4 moduli   =  4 x (cm. 80 x 90) or 1 x (cm 80 x 380) €  600,00
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MERCHANDISING

Posizionamento logo nello smanicato
(priorità di scelta secondo l'ordine di prenotazione)

Posizione 1 (riservata)

Posizioni da 2 a 8    €   500,00 

Posizioni da  11 a 14  €   650,00 
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 Pos.2

 Pos.4

 Pos.6 Pos.5

 Pos.3

Pos. 1 Pos.11 Pos.12

Pos.13 Pos.14

Pos.21

 Pos.8 Pos.7

Posizione da  21 € 1.000,00 
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VIP LOUNGE - TAVOLI  - reining

TIPOLOGIA PREZZO 

TAVOLO 6 ospiti 

PROGRAMMA COMPLETO (5 brunch)  800,00€ 
SABATO E DOMENICA (3 brunch)   600,00€ 

INGRESSO VIP LOUNGE

SINGOLO SERVIZIO PER PERSONA 50,00€ 

SOLO DOMENICA (1 brunch) €   250,00



19-20-21 FEBBRAIO 2016 
FIERA DI ROMA

SALONE DELL’EQUITAZIONE E DELL’IPPICA 
www.cavalliaroma.it - sales@cavalliaroma.it

DOMANDA DI AMMISSIONE da restituire timbrata e firmata entro il 18/12/2015 al numero di fax +39 0421.71955 o via mail: info@teamforyou.net

Azienda titolare dello stand _______________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cap______________________   Città____________________________________________   Provincia_________________________ Stato______________________________

Telefono________________________________________________________________   Fax_____________________________________________________________________

E.mail_______________________________________________________________   Indirizzo web_______________________________________________________________

P.Iva_______________________________________________________________   C.F._________________________________________________________________________

Referente Operativo____________________________________________________   Cellulare________________________   E-mail__________________________________

Responsabile della sicurezza____________________________________________   Cellulare________________________   E-mail__________________________________
(vedi art 19 del R.G.)

DATI ESPOSITOREA

Denominazione completa _______________________________________________   Forma giuridica___________________________________________________________

Indirizzo (sede legale) _____________________________________________________________________________________________________________________________

Cap______________________   Città____________________________________________   Provincia_________________________ Stato______________________________

Telefono________________________________________________________________   Fax_____________________________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________   Indirizzo web_______________________________________________________________

P.Iva_______________________________________________________________   C.F._________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati)B

Quota di iscrizione e servizi  €  3 5 0 , 0 0  
Quota di iscrizione e servizi per ulteriore spazio espositivo  €  2 5 0 , 0 0  

entro il 31/10/2015 

Area espositiva libera interna         € 85,00/mq mq__________ €__________________ , ____

Area espositiva libera esterna        € 35,00/mq mq__________ €__________________ , ____

Preallestimento base (min. 16mq) 

dopo il 31/10/2015

€ 110,00/mq 

€ 45,00/mq 

€ 40,00/mq mq__________ €__________________ , ____

Totale €__________________ , ____

Iva 22% €__________________ , ____

Totale Generale €__________________ , ____

Acconto 30 % €__________________ , ____

C TARIFFE 2016

Organizzatori: Fiera Roma Srl
Società soggetta a controllo e coordinamento di 
Investimenti SpA Via Portuense 1645-1647 - 00148 Roma
C. F. e P. IVA 07540411001

Team For You Srl
(Segreteria Commerciale)
Largo Marco Gerra 3 - 42124 Reggio Emilia 
Tel. +39 0421.280235 - Fax. +39 0421.71955 
info@teamforyou.net
C. F. e P. IVA 02518010356

La quota di iscrizione comprende i diritti e i servizi di segreteria, allaccio elettrico 2 kw, noleggio n. 1 estintore (dotazione necessaria e sufficiente per aree 
fino a 100 mq) , coperture assicurative base (come da Regolamento Generale), iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, n. 1 pass parcheggio 
interno auto, n. 30 inviti cliente (che saranno evidenziati in fattura per un importo pari a € 30,00 + iva).
Il modulo espositivo base è di 16 mq. Per area libera si intende la superficie espositiva senza moquette, pareti, arredi e impianto luce. Il canone di partecipazione 
comprende l’area espositiva, le tessere di servizio per gli espositori, l’assistenza tecnica all’espositore nel periodo di svolgimento della manifestazione e durante 
le fasi di allestimento e smobilitazione degli stand, la sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio.

L’allestimento base con modulo minimo di 16 mq include: moquette, pareti, illuminazione (n. 1 blindosbarra a 3 spot da 150 watt cadauno, n. 1 multipresa, 
n. 1 quadro elettrico da 2 kw), grafica (frontalino completo di ragione sociale).
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COME DIVENTARE SPONSOR...

Acquistando almeno 2 diversi pacchetti, diventerai un 

Acquistando almeno 3 diversi pacchetti, diventerai un 

Acquistando almeno 4 diversi pacchetti, diventerai un 

SERVIZI E PRIVILEGI DEI LIVELLI DI SPONSORING

SILVER GOLD PLATINUM 

Presentato come Silver Sponsor 
negli ordini di partenza

Presentato come Gold Sponsor 
negli ordini di partenza

Presentato come Platinum Sponsor 
negli ordini di partenza

Posizionamento del logo nel sito 
ufficiale  di Cavalli a Roma con 

link al proprio sito

Citazione da parte dello speaker 
durante Cavalli a Roma

Citazione da parte dello speaker 
durante Cavalli a Roma

Citazione da parte dello speaker 
durante Cavalli a Roma

Citazione nelle newsletter di 
Cavalli a Roma

Citazione nelle newsletter di 
Cavalli a Roma

Citazione nelle newsletter di 
Cavalli a Roma

Citazione nei comunicati stampa 
Cavalli a Roma  (ove possibile) 

Citazione nei comunicati stampa 
Cavalli a Roma  (ove possibile) 

Citazione nei comunicati stampa 
Cavalli a Roma (ove possibile) 

Citazione nei redazionali post 
evento (ove possibile)

Citazione nei redazionali post 
evento (ove possibile)

Citazione nei redazionali post 
evento (ove possibile)

Citazione nella pagina di 
ringraziamento agli sponsor nel 

catalogo Cavalli a Roma 

Citazione nella pagina di 
ringraziamento agli sponsor nel 

catalogo Cavalli a Roma 

Citazione nella pagina di 
ringraziamento agli sponsor nel 

catalogo Cavalli a Roma 

Presenza del logo sul cartello 
sponsor durante le premizaioni

Presenza del logo sul cartello 
sponsor durante le premizaioni

2 VIP parking 

2 accessi all inclusive  alle 
Vip Lounge

2 accessi all inclusive  alle 
Vip Lounge
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