
 

 
            COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 

        Provincia di Viterbo 

             Servizi P. Istruzione, Cultura e Turismo 

 

 

 

SCHEDA n. 1 

“MAIN SPONSOR” BENEFIT 

1. QUALIFICA DI “MAIN SPONSOR” 

 

2. TOTEM E MANIFESTI PUBBLICITARI - Esposizione del logo SPONSOR, in posizione predominante rispetto agli altri 

Sponsor, su manifesti, locandine, pieghevoli ed eventuali libretti e su totem e maxi poster stradali (qualora realizzati). 

 

3. SITO INTERNET - Logo SPONSOR sul sito internet dedicato all’evento e/o sezione dedicata sul sito internet 

www.comune.montaltodicastro.vt.it, www.visitmontaltodicastro.it e/o www.teatroleapadovani.it. Logo ed hyperlink 

SPONSOR sulla home page dei siti www.visitmontaltodicastro.it e/o www.teatroleapadovani.it 

 

4. SOCIAL NETWORK - Logo e hyperlink SPONSOR sui canali social gestiti dall’Ente (facebook ed instagram). 

 

5. REPORTAGE FOTOGRAFICO - Realizzazione di un reportage fotografico dell’evento (qualora realizzato) con 

consegna finale di dvd completo di immagini. Le immagini realizzate, potranno essere utilizzate dallo SPONSOR per un 

uso interno e publi-redazionale. 

 

6. DIFFUSIONE SONORA in occasione degli spettacoli teatrali e culturali negli appositi locali. 

 

7. UFFICIO STAMPA - Attività di ufficio stampa, con veicolazione delle news alla stampa specializzata, quotidiani locali, 

web site dedicati, free press ed eventuali emittenti televisive locali e radio. 

 

8. CONFERENZA STAMPA - Presenza alla eventuale conferenza stampa di presentazione dell’evento, con intervento di 

un rappresentante dello sponsor. 

 

9. CERIMONIA DI APERTURA – Presenza dello SPONSOR alla eventuale cerimonia di apertura dell’evento. Sono 

riservati allo SPONSOR n. 6 inviti. 

 

10. ABBONAMENTI – Allo SPONSOR verranno attribuiti n. 2 abbonamenti della stagione di prosa 2022/2023 in 

programma al Teatro Comunale Lea Padovani. 

 

Ulteriori e specifiche modalità di visibilità possono essere proposte dallo sponsor in fase di offerta e se accettate 

dall'Amministrazione andranno definite in sede di stipula del contratto di sponsorizzazione. 

 

La valorizzazione del pacchetto di MAIN SPONSOR è di € 20.000,00 o superiore + IVA 

 

P.S.: E’ possibile posizionare eventuali ulteriori materiali pubblicitari (adesivi, bandiere, gonfaloni, striscioni, fondali palco, 

cartellonistica, gadget, ecc.) in aggiunta a quelli prodotti dallo sponsee, se forniti dallo sponsor, previa approvazione da 

parte del Comune di Montalto di Castro 
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