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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A FORUMCLUB 2020

A

FORMULA PLATINUM

Prezzo stand area nuda

6.500 euro

Spazio espositivo nel parterre di m 4x5 (20 mq) con 4 lati liberi
Prezzo stand preallestito 7.900 euro
(preallestito* o area nuda)
Posizionamento stand di fronte sala plenaria (posizioni disponibili fino ad esaurimento)
Logo sponsor PLATINUM su tutto il materiale (sito web, pubblicità, brochure ecc.)
Pranzo buffet networking incluso (2 giorni) per 4 persone dello staff
Partecipazione al party/aperitivo del 21 novembre 2020 con cerimonia Club Awards per 4 persone
Sconto 50% su acquisto biglietti FULL PASS Congress per i clienti
Pubblicazione post di presentazione dell’azienda sui social dell’evento (Facebook e Linkedin)
Intervista video pre-evento (da realizzare a cura dell’azienda, durata max 1 minuto) e post evento (realizzata a cura dell’Organizzazione)
Sponsorizzazione sessione congressuale
2 interventi commerciali di 20’, uno per giornata
Leaflet nel kit congressuale di tutti i congressisti (indicativamente 20 gr)
3 FULL PASS Congress nominativi per i propri clienti
Newsletter (condivisa con altri sponsor PLATINUM)

B

FORMULA GOLD

Prezzo all inclusive

5.500 euro

Spazio espositivo preallestito* nel parterre di m 3x5 (15 mq) con 2 lati liberi
Logo sponsor GOLD su tutto il materiale (sito web, pubblicità, brochure ecc.)
Pranzo buffet networking incluso (2 giorni) per 3 persone dello staff
Partecipazione al party/aperitivo del 21 novembre 2020 con cerimonia Club Awards per 3 persone
2 FULL PASS Congress nominativi per i propri clienti
Sconto 50% su acquisto biglietti FULL PASS Congress per i clienti
1 intervento commerciale di 20’
Pubblicazione post di presentazione dell’azienda sui social dell’evento (Facebook e Linkedin)
Intervista video pre-evento (da realizzare a cura dell’azienda, durata max 1 minuto) e post evento (realizzata a cura dell’Organizzazione)

C

FORMULA SILVER

Prezzo all inclusive

4.300 euro

Spazio espositivo preallestito* nel parterre di m 3x4 (12 mq) con 2 lati liberi
Pranzo buffet networking incluso (2 giorni) per 2 persone dello staff
Partecipazione al party/aperitivo del 21 novembre 2020 con cerimonia Club Awards per 2 persone
1 FULL PASS Congress nominativo per il proprio cliente
Sconto 50% su acquisto biglietti FULL PASS Congress per i clienti

D

FORMULA LIGHT

Prezzo all inclusive

3.400 euro

Spazio espositivo preallestito* nel parterre di m 3x3 (9 mq) con 2 lati liberi
Pranzo buffet networking incluso (2 giorni) per 2 persone dello staff
Partecipazione al party/aperitivo del 21 novembre 2020 con cerimonia Club Awards per 2 persone
Sconto 50% su acquisto biglietti FULL PASS Congress per i clienti

E

FORMULA DESK

Prezzo all inclusive

2.500 euro

Tavolo e 3 sedie (eventuale roll-up a carico dell’azienda), superficie occupata di circa 4 mq
Pranzo buffet networking incluso (2 giorni) per 2 persone dello staff
Partecipazione al party/aperitivo del 21 novembre 2020 con cerimonia Club Awards per 2 persone
Sconto 50% su acquisto biglietti FULL PASS Congress per i clienti
*Il preallestimento include: 2 pareti (di fondo e laterale), moquette a pavimento, 1 tavolo e 3 sedie, punto luce e punto elettrico a terra
con potenza complessiva 1 kw, ripostiglio m 1x1 per stand a partire dai 12 mq.

Milano, 21-22 novembre 2020
Palazzo del Ghiaccio

21st International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs

Segreteria organizzativa e ufficio stampa:
ABSOLUT eventi&comunicazione
tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

Segreteria scientifica e commerciale: Editrice Il Campo s.r.l.
via G. Amendola, 9 - 40121 Bologna - Italia - C.F. e P.I. 00465730372
tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Si richiede la partecipazione all’evento ForumClub 2020 con le seguenti modalità (barrare soluzione espositiva prescelta: A, B, C, D, E):

Ditta								
Settore attività					
Indirizzo												CAP
		
Città		
					
Prov
Tel					
Fax		
Cell				
e-mail				
		
Incaricato: Sig 			
			
e-mail incaricato				
		
Nome azienda da inserire nell’elenco espositori										
P.I.				
			
C.F.							
Codice SDI							
R.E.A. 						
Banca d’appoggio								
Filiale di				
ABI			
CAB			
e-mail referente amministrazione
			

A

FORMULA PLATINUM

B

FORMULA GOLD

C

FORMULA SILVER

D

FORMULA LIGHT 		

E

FORMULA DESK		

area nuda

stand preallestito

		

TOTALE

€
€
€
€
€
€
Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

CAPARRA CONFIRMATORIA (del 50% sull’ammontare totale)

€

L’importo della caparra va versato IVA esclusa.
La restante parte dovrà essere pagata entro il 6 novembre 2020. L’IVA del totale da versare sarà conteggiata in fattura al momento del saldo.

Si allega:

Assegno non trasferibile n.

Banca			

Copia bonifico bancario sul c/c 100000011238 intestato ad Editrice il Campo s.r.l. FORUM
c/o INTESA SAN PAOLO SPA, Ag. Via Marconi 51 (BO) ITALIA - ABI 03069 - CAB 02480 - CIN D
IBAN: IT22D0306902480100000011238 - SWIFT / BIC: BCITITMM - Causale: ESPOSITORE ForumClub 2020
NOTA BENE: la domanda, accompagnata dalla caparra confirmatoria prevista e compilata in stampatello in ogni sua parte, deve
pervenire ad Editrice Il Campo - via G. Amendola, 9 - 40121 Bologna - Italy preferibilmente entro il 8/11/2019.

Data				

Timbro e firma del legale rappresentante

La ditta sottoscritta si impegna tassativamente a prendere parte al ForumClub 2020 (Milano - 21-22 novembre 2020) e dichiara di avere preso visione, conoscere ed accettare specificatamente tutti gli articoli del Regolamento di partecipazione
(riportato qui di seguito e che costituisce parte integrante della domanda di partecipazione), nonchè di accettare tutte le norme emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento dell’esposizione e le relative tariffe di
partecipazione.

Data				

Timbro e firma del legale rappresentante

