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SPONSORIZZAZIONI 

AC TAVERNE 

 
 
 
 
 

1. Metodo pubblicitario: 
 

 
Grandmaster 

Cartellone giro campo 250 mt lineari x 
100 h 6/7 spazi + pubblicità sito internet + 
pubblicità su tovaglie + Tabellone Allievi 
entrata campo  

CHF. 1'500.- / anno. Minimo 3 anni senza spese 
di allestimento. Disponibilità ogni 3 anni     
                                          

 
Master 

Cartellone dietro le porte: 2 cartelloni 
227x118 Cm + pubblicità sito internet + 
pubblicità su tovaglie + tabellone Allievi 
entrata campo 

CHF. 1'300.- / anno. Se minimo 3 anni spese 
allestimento CHF. 250.- a carico AC Taverne, 
altrimenti spese fatturate 

 
Elite 

Cartellone recinzione buvette: 1 cartellone            
227 x 118 Cm + pubblicità sito internet + 
pubblicità su tovaglie + tabellone Allievi 
entrata campo 

CHF. 1'000.- / anno. Se minimo 3 anni spese 
allestimento CHF. 250.- a carico AC Taverne, 
altrimenti spese fatturate 

 
Diamond 

Cartellone tabellone orologio                                 
( secondo disponibilità ) 

CHF. 1'000.- / anno. Se minimo 3 anni spese 
allestimento CHF. 250.- a carico AC Taverne, 
altrimenti spese fatturate 

 
Platinum 

Cartellone bordo campo ( dove capita ):                
1 cartellone 227 x 118 Cm                                   
+ pubblicità sito internet  

CHF. 500.- / anno. Se minimo 3 anni spese 
allestimento CHF. 250.- a carico AC Taverne, 
altrimenti spese fatturate 

 
Gold Pubblicità sito internet CHF. 200.- / anno. Nessuna spesa di allestimento 

 
Silver Pubblicità sulle tovaglie CHF. 100.- / anno. Nessuna spesa di allestimento 

 
Bronze Pallone della partita 

CHF. 150.- / partita. Nessuna spesa di 
allestimento 

 
 
Se qualcuno volesse diventare MainSponsor con una cifra più sostanziosa, è pregato di mettersi in contatto con la società al 
mail: marketing@actaverne.com  
 
L’AC TAVERNE si impegna a pubblicizzare lo sponsor secondo il metodo sopra descritto e concordato durante tutta la 
stagione agonistica. Contratti base minimo 3 anni, per contratti inferiori le spese di allestimento verranno fatturate 
separatamente. I costi indicati sono IVA 7.7% inclusa. 
 

2. La struttura del cartellone rimane di proprietà dell’AC TAVERNE. 
3. Il testo pubblicitario lo fornisce la ditta in questione. 
4. A titolo di corrispettivo per le prestazioni di promo-pubblicitarie effettuate dall'AC Taverne e per i diritti da questo concessi, lo 

sponsor corrisponderà la somma complessiva di quanto deciso, IVA 7.7% inclusa. 
Sarà versata previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:  
Fatturazione annuale prima dell'inizio della stagione agonistica pagabili entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.  
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