
 
 

 
 
 

 
 
 

MODULO D’ADESIONE SPAZI PUBBLICITARI FRAGLIA VELA MALCESINE 2021 
(nuove adesioni 2021) 

 
Il sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di legale rappresentante della  

società/ditta __________________________________________________________, con sede in  

_________________________________________ Via ________________________________________ 

CODICE FISCALE-P.IVA _______________________________________CODICE UNIVOCO_____________ 

SITO WEB____________________________ INDIRIZZO E-MAIL _________________________________ 

TELEFONO FISSO ______________________ TELEFONO CELLULARE ______________________________ 

MESI DI APERTURA_____________________ ORARI DI APERTURA_______________________________ 

con la sottoscrizione della presente, aderisce alla proposta pubblicitaria FVM alle condizioni sotto indicate:  

 

HOTEL 2021 – Euro 400  

RESIDENCE E APPARTAMENTI 2021 – Euro 400  

HOTEL/RESIDENCE/APPARTAMENTI + RISTORANTE 2021 – Euro 500 (2 INSERZIONI) 

CAMPEGGI 2021 – Euro 300     

RISTORANTI 2021 – Euro 250 

BAR 2021 – Euro 200  

NEGOZI 2021 – Euro 200  

PARTNER 2021 – Euro 2.000  

*i prezzi si intendono IVA esclusa 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  
Il pagamento dovrà avvenire immediatamente a seguito dell’emissione della fattura. 
La fattura sarà emessa conseguentemente alla sottoscrizione del presente modulo d’adesione ordine.  
Il pagamento è condizione obbligatoria per considerare valida l’adesione cartacea ed essere inseriti sul Sito Web e 
sul Welcome Book 2021. 
  
NB: Il Welcome Book 2021 verrà stampato in 5.000 copie e distribuito a tutti gli ospiti di Fraglia Vela Malcesine.  
Per essere presenti sul Welcome Book 2021 è necessario aver inviato il materiale grafico sotto richiesto entro e non 
oltre il 28.02.2021,  la stampa è prevista entro il 15/03/2021.  
 
 
Data ________________ Timbro e firma __________________________________________  
 
Il modulo d’adesione controfirmato e timbrato, dovrà essere consegnato presso la sede della Fraglia Vela Malcesine 
o inviato via e-mail all’indirizzo race@fragliavela.org 

 
INDICAZIONI:  
Sarà cura dell’inserzionista, fornire la documentazione necessaria alla realizzazione dello spazio pubblicitario e dei banner grafici. 
Necessitiamo di almeno 3 fotografie in alta definizione e del logo della struttura in formato vettoriale. 
Loghi e immagini in formato, jpg, pdf, tif, eps, psd, font convertiti in tracciati risoluzione 300dpi per i formati non vettoriali. 
Il materiale dovrà essere inviato a mezzo email agli indirizzi: race@fragliavela.org all’attenzione di Mattia Lonardi +39 338 6313688 
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