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PROGETTO  FESTIVAL DISANIMA PIANO (settembre)  
 

 

Le aziende possono beneficiare di un ritorno pubblicitario sostenendo uno o più eventi che si tengono in 

settembre nel Giardino di Casa Scalori o presso altri siti durante l’anno.   

Si possono prevedere una o più proposte come l’inserimento del logo aziendale sulla brochure cartacea e sul 

sito, esposizione di “roll up” pubblicitario, gadget, esposizione di articoli, etc    

Contattando la segreteria al numero 338 49 47 909, è possibile fissare un appuntamento allo scopo di 

concordare le diverse formule e i termini promozionali.  

Di seguito le formule per il festival di settembre.  

                                                                                

 Formula “Base”   

           

Inserimento  del  logo aziendale su migliaia di copie della brochure cartacea, sul sito disanima piano.com in dimensione 

normale ed eventuali manifesti relativi al programma della manifestazione, con vasta distribuzione sul territorio.    Euro 250  

 

 Formula “Seconda Serata” -  Riguarda uno tra gli eventi che si tengono durante la prima giornata e nel pomeriggio 

della seconda. 

 

-  Logo aziendale veicolato sul web (sito di Disanima Piano), stampato sulla brochure del programma cartaceo e su eventuali  

   manifesti, in dimensione maggiorata;  

-    Presentazione dell’azienda sponsor con annuncio al pubblico prima e dopo l’evento; 

-  Esposizione di un “roll up” pubblicitario presso il luogo dell’evento a carico dell’associazione o in alternativa, se già       

   presente, fornito dall’azienda.      Euro da 500 a 1000 (in base agli accordi) 

 

 Formula “Prima serata” -  Riguarda uno tra gli eventi che si tengono la sera della seconda giornata e tutto il terzo 

giorno 

 

-  Logo aziendale veicolato sul web (sito di Disanima Piano), stampato sulla brochure del programma cartaceo e su eventuali    

   manifesti, in dimensione maggiorata;  

- Presentazione dell’azienda sponsor con annuncio al pubblico prima e dopo l’evento; 

-   Esposizione di un “roll up” pubblicitario presso il luogo dell’evento, a carico dell’associazione o in alternativa, se già presente,          

  fornito dall’azienda. 

-  Gadget o, in alternativa, esposizione merce in accordo con lo sponsor.    Euro da 1500 a 2000 (in base agli accordi) 

 

 Formula “Libero Sponsor”   

 

Viene data facoltà alle aziende di sostenere uno o più eventi della manifestazione, con costi e offerte in termini 

promozionali da concordare, al di fuori delle formule precedentemente esposte  

 

 

 
 

Estratti dallo Statuto  

 

Art. 1 - L’Associazione ha per fini la promozione di eventi nei campi della cultura, dello spettacolo, della musica, del teatro, della 

letteratura, della poesia, della fotografia, della cucina e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e 

dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività su tutto il territorio nazionale. 
 

Art. 3 - L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati.  


