FICO EATALYWORLD

CENTRO CONGRESSI BOLOGNA
4-5 NOVEMBRE 2022

23rd International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs
Segreteria scientifica e commerciale:
EDITRICE IL CAMPO Srl
tel +39 051 255544 - forum@ilcampo.it

Segreteria organizzativa e ufficio stampa:
ABSOLUT eventi&comunicazione
tel. +39 051 272523 - forum@absolutgroup.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A FORUMCLUB 2022
PLATINUM

Prezzo all inclusive
Con allestimento sol. 1

Spazio espositivo di m 5X3 (15 mq) con 2 lati liberi.
Logo sponsor PLATINUM su tutto il materiale (sito web, pubblicità, brochure ecc.)
Pubblicazione su pagina Facebook e LinkedIn di ForumClub di un video di presentazione
(a cura dell’azienda, durata max 1 minuto)
Pubblicazione di un post di presentazione dell’azienda sui social dell’evento (Facebook e LinkedIn)
Sponsorizzazione sessione congressuale (secondo disponibilità)

6.900 euro
Non allestito

5.600 euro

1 intervento commerciale di 20’ (solo su prenotazione)
Leaflet nel kit congressuale (cartaceo o virtuale) di tutti gli iscritti al Congresso
DEM (Direct email marketing) interamente dedicata a ciascuna azienda e inviata a tutto l’indirizzario
di ForumClub
Pubblicazione di un banner sul sito fitnesstrend.com per due settimane
Pubblicazione di una novità di prodotto sui nostri canali
(fitnesstrend.com, forumclub.it, sportindustry.com)

GOLD

Prezzo all inclusive

Spazio espositivo preallestito di m 4x3 (12 mq) con 1 o 2 lati liberi (secondo disponibilità)
Logo sponsor GOLD su tutto il materiale (sito web, pubblicità, brochure ecc.)
Pubblicazione su pagina Facebook e LinkedIn di ForumClub di un video di presentazione
(a cura dell’azienda, durata max 1 minuto)
Pubblicazione di un post di presentazione dell’azienda sui social dell’evento (Facebook e LinkedIn)
Pubblicazione di una novità di prodotto sui nostri canali
(fitnesstrend.com, forumclub.it, sportindustry.com)

LIGHT

Con allestimento sol. 1

5.000 euro
Con allestimento sol. 2

4.600 euro

Prezzo all inclusive
Con allestimento sol. 2

Spazio espositivo preallestito di m 3x2 (6 mq)
Logo sponsor LIGHT sul sito web della manifestazione, forumclub.it

2.600 euro

(La formula LIGHT prevede esclusivamente l'allestimento sol. 2)

SERVIZI AGGIUNTIVI
Intervento commerciale di 20’ a € 400,00 + IVA
Leaflet nel kit congressuale (cartaceo o virtuale) di tutti gli iscritti al Congresso a € 900,00 + IVA
Le tre formule di partecipazione espositiva includono la quota di iscrizione comprensiva di allacciamento elettrico e consumo fino a 1,5 kw,
assicurazione RCT di quartiere.

DOTAZIONE STAND ALLESTIMENTO
SOL. 1

Realizzazione parete di fondo retroilluminata a led, con stampa
personalizzata su file fornito dal cliente su tessuto tensionato
Desk reception, due sgabelli, due poltroncine con tavolino,
moquette a terra, ciabatta di corrente.

DOTAZIONE STAND ALLESTIMENTO
SOL. 2

Realizzazione box espositivo con pareti tamburate, frontone
con nome azienda in prespaziato; faretti e ciabatta di corrente
Desk reception, due sgabelli, due poltroncine con tavolino
(non presenti nella formula light), faretti, ciabatta di corrente.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Si richiede la partecipazione all’evento ForumClub 2022 con le seguenti modalità (barrare soluzione espositiva prescelta):

Ditta								
Settore attività					
Indirizzo												CAP
		
Città		
					
Prov
Tel					
Fax		
Cell				
e-mail				
		
Incaricato: Sig 			
			
e-mail incaricato				
		
Nome azienda da inserire nell’elenco espositori										
P.I.				
			
C.F.							
Codice SDI							
R.E.A. 						
Banca d’appoggio								
Filiale di				
ABI			
CAB			
e-mail referente amministrazione
			

FORMULA PLATINUM - Allestimento sol. 1
FORMULA PLATINUM - Non allestito 		
FORMULA GOLD - Allestimento sol. 1
FORMULA GOLD - Allestimento sol. 2
FORMULA LIGHT - Allestimento sol. 2 		

TOTALE

		

€
€
€
€
€
€

Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Caparra confirmatoria (pari al 50% del totale da versare)		

€			

(NOTA BENE: l’importo della caparra va versato IVA ESCLUSA. L’IVA del totale da versare sarà conteggiata in fattura al momento del saldo)

Si allega:

Assegno non trasferibile n.

Banca			

Copia bonifico bancario sul c/c 100000011238 intestato ad Editrice il Campo s.r.l. FORUM
c/o INTESA SAN PAOLO SPA, AG. Via Marconi 51 (BO) ITALIA - ABI 03069 - CAB 02520 - C/C 100000009797 - CIN C
IBAN: IT57 C030 6902 5201 0000 0009 797 - SWIFT/BIC:BCITITMM - Causale: ESPOSITORE ForumClub 2022

NOTA BENE: la domanda, accompagnata dalla caparra confirmatoria e compilata in stampatello in ogni sua parte, deve pervenire
a Editrice Il Campo - via G. Amendola, 9 - 40121 Bologna - Italy preferibilmente entro il 02/09/2022.
Politiche di rinuncia/cancellazione della manifestazione:
- fino al 02/09/2022 sarà possibile per l’azienda espositrice cancellare la propria partecipazione, dandone conferma scritta a
Editrice Il Campo; l’intero importo della caparra verrà restituito;
- dopo il 02/09/2022 l’eventuale sospensione/cancellazione della manifestazione per disposizioni governative comporterà
ugualmente la restituzione della caparra versata; la caparra verrà invece trattenuta se la decisione di non partecipare alla
manifestazione sarà univoca da parte dell’azienda espositrice per motivi propri, in assenza di disposizioni governative dovute
all’emergenza sanitaria.

Data				

Timbro e firma del legale rappresentante

