Campionato LRHA-IRHA-FISE 2022
aderisci come sponsor!
Offriamo spazi pubblicitari annuali visibili sul portale lrha.it, sui nostri social network, nelle nostre
newsletter, sulle nostre LRHApps già presenti negli store Android e Apple, sui programmi di gara, negli
annunci dello speaker, nei nomi delle classi del Campionato LRHA-IRHA-FISE 2022 e nella "Mappa del
Reining".
Per fornire sempre più servizi ed investire nel Reining laziale abbiamo bisogno di te!
Per tutta la nuova stagione offriamo visibilità sulla homepage del portale lrha.it già ottimizzato per i dispositivi mobili.
La tua pagina dedicata sarà personalizzata con logo e testo da te forniti e, se vuoi, anche con galleria immagini, video e
cataloghi sfogliabili!
La stessa inserzione sarà condivisa periodicamente sui nostri seguitissimi canali social e sarà sempre accessibile tramite
la voce di menu "Sponsor" delle nostre LRHApps.
Il tuo logo sarà visibile anche nel piè di pagina delle nostre newsletter periodiche e nei programmi di gara.
Inoltre potrai integrare l'annuncio dello speaker o addirittura dare il tuo nome ad una classe del Campionato regionale.
Potrai anche beneficiare del posizionamento sulla "Mappa del Reining" dove geolocalizzare la tua attività!
Per tenere d'occhio il tuo "investimento" riceverai, infine, il report degli accessi alla tua pagina dedicata.
Puoi scegliere tra i seguenti pacchetti sponsor:
•

PACCHETTO A: € 400 per inserzione su sito (con pagina personale e statistiche) e LRHApps mobile, logo su
programma di gara e in newsletter, condivisione sui social network ufficiali;

•

PACCHETTO B: € 500 per il pacchetto "a" + annuncio speaker ad inizio di ogni classe;

•

PACCHETTO C: € 600 per il pacchetto "b" + nome ad una classe per ogni tappa con facoltà di premiare e
posizionamento sulla "Mappa del Reining".

Ma non è tutto!
Per premiare la tua fiducia, offriamo sconti basati sulla rapidità della tua adesione:
•

SCONTO DEL 50% entro la prima tappa di Campionato LRHA 2022;

•

PREZZO PIENO dal giorno dopo la prima tappa di Campionato LRHA 2022.

Riassumendo:
•

Il PACCHETTO A può costare € 200 (con sconto del 50%) o € 400 (ossia a prezzo pieno);

•

Il PACCHETTO B può costare € 250 (con sconto del 50%) o € 500 (ossia a prezzo pieno);

•

Il PACCHETTO C può costare € 300 (con sconto del 50%) o € 600 (ossia a prezzo pieno).

N.B. tutti gli importi si intendono IVA esclusa; la sottoscrizione decade automaticamente se il saldo non viene
corrisposto entro e non oltre una settimana dall'adesione; i pacchetti sottoscritti saranno attivi dal saldo al 31-01-2023.

Che aspetti, unisciti a noi! LRHA ti aspetta, la LRHA sei tu!

Per aderire, compila e consegna il seguente modulo:
Il sottoscritto
(nome e cognome) _____________________________________________________________
(indirizzo di residenza completo) ___________________________________________________
(data e luogo di nascita) __________________________________________________________
(codice fiscale) ________________________________________________________________
(partita iva) __________________________________________________________________
(telefono) ___________________________________________________________________
(e-mail) _____________________________________________________________________
rappresentante legale dell’azienda (opzionale)
(ragione sociale) _______________________________________________________________
(indirizzo completo) ____________________________________________________________
(codice fiscale) ________________________________________________________________
(partita iva) __________________________________________________________________
sottoscrive con LRHA il seguente abbonamento sponsor (attivo fino al 31/01/2023)
[ ] Pacchetto A *

[ ] Pacchetto B *

[ ] Pacchetto C * **

* per massimizzare la propria visibilità si prega di inviare al più presto tutto il materiale (logo, testo, foto e video)
all’indirizzo di posta elettronica webmaster@lrha.it
** solo in caso di selezione del Pacchetto C si prega di contattare la segreteria per selezionare le classi a cui dare il
proprio nome scegliendo tra quelle ancora disponibili.
impegnandosi a corrispondere in sede di sottoscrizione o entro 7 giorni tramite bonifico
(importo originale) __________________________________________________________
(sconto in percentuale)

[ ] 50%

[ ] nessuno

(importo totale iva esclusa) _______________________________________________________
(importo totale iva inclusa) ________________________________________________
scegliendo di ricevere

[ ] Fattura

[ ] Ricevuta

e autorizza la LRHA al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento Privacy Europeo
n.679/2016 (“GDPR”) e della normativa italiana applicabile, utilizzati per realizzare quanto in oggetto.

Data ____________________________

Firma _____________________________________

N.B. questo modulo va consegnato con firma in originale mostrando il documento di identità in corso di validità
del richiedente (ai soli fini della verifica dei dati) o allegandoli per email a segreteria@lrha.it
LAZIO REINING HORSE ASSOCIATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (LRHA ASD)
Via Principe Umberto 47, 00185, Roma (RM)

Coordinate bancarie:

Codice Fiscale 97788170583

Banca: Unicredit

Partita IVA 12801081006

IBAN: IT 75 C 02008 49636 000103134354

