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HEY!
Siamo tornati…
alla ricerca del vostro aiuto, cari sponsor, per lanciare la prossima edizione dell’Open Air Monte Carasso 2020! Per chi non ci conoscesse,
siamo il comitato del Gruppo Giovani di Monte Carasso, amanti della
buona musica, e nel tempo libero ci dedichiamo alla realizzazione di
questo fantastico evento musicale di ben 3 serate che si svolgeranno
rispettivamente giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 giugno 2020.
Cerchiamo partner che possano sostenerci per dare continuità a
quello che da oltre ventisei anni è uno tra gli eventi più attesi dell’estate Bellinzonese! La nostra missione in questi anni è stata portare sul
palco dell’Open Air ottima musica, e come non ricordare tra i grandi
nomi: Marc Sway, Anna Rossinelli, Nickless, Planet Funk, Dubioza Kolektiv,
Lucky Chops, Itchy, Julie Meletta, Make Plain e tanti altri che potrete
trovare sul nostro sito www.openairmontecarasso.ch. Ad ogni nuova
edizione vogliamo regalare qualcosa di sempre più speciale ma per
farlo ci occorre il vostro sostegno. Speriamo che la vostra azienda
possa dare un contributo, per noi sarebbe un aiuto enorme e un riconoscimento degli sforzi da noi compiuti. Qualunque importo decideste di erogare per la sponsorizzazione noi lo accoglieremo con grande entusiasmo ed apprezzamento.
All’intero del dossier troverete una serie di informazioni utili per conoscere meglio il nostro evento e tutti i pacchetti sponsorizzazione tra i
quali siamo fiduciosi potrete scegliere quello su misura per voi. Se abbiamo catturato il vostro interesse vi chiediamo di confermare il sostegno compilando il formulario d’adesione che trovate in allegato insieme
alle coordinate bancarie per il versamento dell’importo.
Per ogni informazione relativa all’evento, potete contattarci a: sponsor@
openairmontecarasso.ch
Grazie da cór e va speciom a l’Open Air!
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5000.– CHF
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Stand esclusivo / gadget
Promozione media
Promozione bustine zucchero
Logo su manifesti F4
Logo su banner lato palco
Logo su banner promozionale
Proiezione beamer
Logo su biglietto omaggio
Logo su video promozionale
Logo su t-shirt collaboratori
Logo su flyer invio “fuochi”
Logo su flyer A6
Annuncio audio durante evento
Logo su bobina
Promozione social media
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Promozione bustine zucchero
Bustine di zucchero distribuite in bar e ristoranti del Bellinzonese.

Logo su manifesti F4 (89.5 x 128 cm)
Manifesti posizionati in luoghi strategici del Bellinzonese.

Logo su video promozionale
Video promozionale diffuso su vari canali social.

Proiezione beamer
Proiezione promozionale riprodotta in loop durante l’evento.

Logo su t-shirt collaboratori
T-shirt distribuita a tutti i collaboratori dell’evento.

Logo su flyer (10.5 x 21 cm)
20’000 flyer distribuiti nel Bellinzonese e nel resto del Canton Ticino.

Logo su bobina (0.80 x 200 m)
Striscioni pubblicitari ad alta visibilità esposti durante l’evento.

Promozione social media
Promozione su Facebook e Instagram oltre che sul sito dell’Open Air.

WWW.OPENAIRMONTECARASSO.CH

