
Chiedici un preventivo scrivendo a info@jollytime.it

€ 3.000   + IVA

Diventerai SOCIO SOSTENITORE
L’Associazione che collabora con varie

istituzioni e che ha messo in primo 
piano un progetto importante: piantu-

mare sul territorio il maggior numero di 
alberi per migliorare la qualità dell’aria 
e abbellire al tempo stesso l’ambiente.

Su ogni albero ‘’adottato’’ potrai 
apporre il tuo nome o dedicarlo ad una 
persona cara. Così come potrai seguire 

passo dopo passo la sua crescita!
Per questa iniziativa abbiamo studiato 

una formula utile per non aumentare le 
spese delle aziende senza sperperare 
denaro, l‘iscrizione sarà intestata alla 

Tua Azienda e la spesa sarà deducibile 
e l’IVA detraibile. 

Parteciperanno all’evento
 un’equipaggio (due persone) 

e daremo: 
-Link sul sito web

-Roll up 80x210 cm personalizzato
- Uno striscione da 120x80 cm

- Un’adesivo personalizzato per l’auto
-Il logo sulla Wall

-Il logo sulla copertina e serigrafia del DVD
- Un logo sulle pagine dei quotidiani locali

Aderendo a questa iniziativa diventerai SOCIO 
SOSTENITORE e potrai partecipare all’evento 

con un equipaggio.
Oltre all’equipaggio (con due persone) ti sarà 

assegnato:
- un link sul sito web della 500 Miglia Touring;

- un roll up da esporre nelle Tua azienda;
- un adesivo da applicare sull’auto partecipante;
Sarà inoltre esposto alla partenza e arrivo uno 
striscione 120x80cm, un logo sulla wall delle 
premiazioni, oltre alla copertina dei DVD 

(video e foto) e sulle pagine dei giornali locali.
L’Associazione Terre Vere che collabora con 

vari Enti, ha messo in primo piano un progetto 
importante: piantumare sul territorio un 

maggior numero di alberi mangia smog. Questi 
servono a migliorare la qualità dell’aria e 

abbellire al tempo stesso l’ambiente.
Noi organizzatori della 500 Miglia Touring, con 

il promo “Facciamoci del Bene” abbiamo 
aderito all’iniziativa, studiando una formula utile 

per non sperperare denaro o aumentare le 
spese per le aziende.

L’iscrizione sarà intestata alla Tua azienda, la 
spesa sarà deducibile e l’I.V.A. detraibile.

NON FARTI SFUGGIRE QUESTA OPPOR-
TUNITA’ PER FARCI DEL BENE, A NOI E 

ALL’AMBIENTE

ALBERI MANGIA SMOG

3.500 + IVA€



€ 30.000 + IVA
Iscrizione

4 equipaggi (8 
persone)

Logo sulla
 copertina della 

scheda d’iscrizione

Roll up personaliz-
zato 80x210 cm

Sul nastro e sulla 
parte alta o bassa 

del badge

Sull’adesivo per
veicoli 40cm alto o 

basso

Una pagina sulla 
rivista formato A5

Inserimento logo 
sul sito

6 Striscioni da 
120x80cm 

Logo sulla Wall 
delle premiazioni

Sulla copertina e 
serigrafia del DVD 

video e foto

Logo sulle pagine 
dei quotidiani 

locali

Assegn. Trofeo 1°
equipaggio 
classificato

Fascia sugli angoli
del gonfiabile 
fronte, retro

MAIN SPONSOR

Iscrizione
4 equipaggi
(8 persone)

Assegnaz. Trofeo
1° equipaggio

classificato
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€ 20.000 + IVA

Logo sulla 
copertina della 

scheda d’iscrizione

Roll up personaliz-
zato 80x210 cm

Logo sul lato del 
badge partecipante

Sul lato dell’   
adesivo per

veicoli 40cm 

Una pagina sulla 
rivista formato A5

Inserimento logo 
sul sito

4 Striscioni da 
120x80cm 

Logo sulla Wall 
delle premiazioni

Sulla copertina e  
serigrafia del DVD 

video e foto

Logo sulle pagine 
dei quotidiani 

locali

Assegn. Trofeo 2°
equipaggio 
classificato

Fascia sul lato
del gonfiabile 
fronte, retro

SILVER SPONSOR

Iscrizione
3 equipaggi (6 

persone)

Iscrizione
3 equipaggi
(6 persone)

Assegnaz. Trofeo
2° equipaggio

classificato
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€ 10.000 + IVA
Iscrizione 2 
equipaggi (4 

persone)

Logo sulla 
copertina della

scheda d’iscrizione

Roll up personaliz-
zato 80x210 cm

Logo sul lato del 
badge partecipante

Sul lato dell’   
adesivo per

veicoli 40cm 

Una pagina sulla 
rivista formato A5

Inserimento logo 
sul sito

4 Striscioni da 
120x80cm 

Logo sulla Wall 
delle premiazioni

Sulla copertina e 
serigrafia del DVD

video e foto

Logo sulle pagine 
dei quotidiani 

locali

Assegn. Trofeo 3°
equipaggio
 classificato

Fascia sul lato alto
del gonfiabile 
fronte, retro

CRYSTAL SPONSOR

Iscrizione
2 equipaggi
(4 persone)

Assegnaz. Trofeo
3° equipaggio

classificato
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€ 5.000 + IVA
Iscrizione 1 
equipaggi (2 

persone)

Roll up personaliz-
zato 80x210 cm

Logo sul lato del 
badge partecipante

Sul lato dell’   
adesivo per

veicoli 40cm 

Un piedino pagina 
sulla rivista formato 

A5

Inserimento logo 
sul sito

2 Striscioni da 
120x80cm 

Logo sulla Wall 
delle premiazioni

Sulla copertina e 
serigrafia del DVD 

video e foto

Logo sulle pagine 
dei quotidiani 

locali

Assegn. Trofeo ad 
un equipaggio 

classificato

Fascia sul lato basso
del gonfiabile 
fronte, retro

BASIC SPONSOR

Iscrizione
1 equipaggio
(2 persone)

Assegnaz. Trofeo
ad un equipaggio

classificato



11

MINI

€ 1.000    + IVA

Inserimento logo 
sul sito

Un piedino pagina 
sulla rivista formato 

A5

Logo sullo  striscio-
ne 120x80cm 

Logo sulla Wall 
delle premiazioni

Piccolo logo sulle 
pagine dei 

quotidiani locali
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Perchè non tenere un fresco ricordo di questo 
meraviglioso Tour per le più belle città dell’Italia?

SCOPRI I FANTASTICI 
GADGET DELLA 500MIGLIA!

Chiedici un preventivo scrivendo a info@jollytime.it

CAPPELLO                                OROLOGIO                                        JEANS

 FELPA FULL ZIP 
UNISEX  SCARPA UNISEX GIUBBINO DIABOLIK 

UNISEX

POLO SMANICATO UNISEX


