FORME DI SPONSORIZZAZIONE
Nel presente documento sono illustrate alcune possibili forme di sponsorizzazione della nostra
manifestazione. Il vostro contributo permetterà di sostenere attivamente alcuni singoli eventi che
avranno luogo durante la sei giorni carnevalesca, permettendo così di rafforzare e diffondere la
cultura del carnevale.
Per qualsiasi informazione o per la preparazione di proposte maggiormente affini alle vostre
esigenze, vi invitiamo ad inviarci un’email all’indirizzo info@rabadan.ch.
Sarà nostra premura contattarvi per la definizione dei dettagli.
È possibile sottoscrivere i vari accordi di sponsorizzazione fino al 1. dicembre 2018.

PACCHETTO “ALL INCLUSIVE” – CHF 2'000.Con questo pacchetto si sostengono attivamente il Corteo dei Bambini, il Pranzo per Anziani, la
visita alle Case Anziani da parte di Re e Corte Rabadan ed il Carnevale del Cuore (organizzato
in collaborazione con gli Amici del Cuore). Un pacchetto «All inclusive» per essere vicini alle
attività del nostro carnevale.
LA VOSTRA VISIBILITÀ:
• Presenza del logo durante gli eventi Corteo dei Bambini (pacchetto merenda), Pranzo per
Anziani (roll-up) e Carnevale del Cuore (roll-up)
• Presenza del logo nell’inserto Rabadan allegato al Corriere del Ticino (50’000 copie)
• Presenza del logo nel programma pieghevole (30’000 copie)
• Presenza sul sito internet www.rabadan.ch del logo (area sponsor) e promozione della
propria attività nella pagina dedicata alle attività e turismo (promozione turistica)
• 2 pass settimanali d’accesso alla Città del Carnevale
• Entrata per 3 persone agli eventi speciali della manifestazione
• Ringraziamento e visibilità nei momenti ufficiali (conferenze stampa)

PACCHETTO “CARNEVALE DEL CUORE” – CHF 1'000.Con questo pacchetto si sostiene attivamente il Carnevale del Cuore di giovedì 28 febbraio 2019,
organizzato in collaborazione con gli Amici del Cuore. Una giornata all’insegna della solidarietà per
bambini, ragazzi e adulti diversamente abili provenienti da tutto il Cantone. Un aiuto concreto per
regalare momenti di spensieratezza e allegria.
LA VOSTRA VISIBILITÀ:
• Presenza del logo nel roll-up esposto durante il Carnevale del Cuore
• Presenza del logo nell’inserto Rabadan allegato al Corriere del Ticino (50’000 copie)
• Presenza del logo nel programma pieghevole (30’000 copie)
• Presenza sul sito internet www.rabadan.ch del logo (area sponsor) e promozione della
propria attività nella pagina dedicata alle attività e turismo (promozione turistica)
• 1 pass settimanale d’accesso alla Città del Carnevale
• Entrata per 1 persona agli eventi speciali della manifestazione
• Ringraziamento e visibilità nei momenti ufficiali (conferenze stampa)

PACCHETTO “PRANZO PER ANZIANI” – CHF 600.Con questo pacchetto si sostiene attivamente il Pranzo per Anziani di venerdì 1. marzo 2019,
dove sarà offerto il tradizionale risotto con luganighetta, e la visita alle Case Anziani da parte di
Re e Corte Rabadan, con tanto di bignè offerti a tutti gli ospiti. Un aiuto concreto a coloro che il
carnevale non lo hanno mai dimenticato.
LA VOSTRA VISIBILITÀ:
• Presenza del logo nel roll-up esposto durante il Pranzo Anziani
• Presenza del logo nell’inserto Rabadan allegato al Corriere del Ticino (50’000 copie)
• Presenza sul sito internet www.rabadan.ch del logo (area sponsor) e promozione della
propria attività nella pagina dedicata alle attività e turismo (promozione turistica)
• Presenza del logo sul sito internet www.rabadan.ch (area sponsor)
• Ringraziamento e visibilità nei momenti ufficiali (conferenze stampa)

PACCHETTO “CORTEO DEI BAMBINI” – CHF 300.Con questo pacchetto si sostiene attivamente il Corteo dei bambini di venerdì 1. marzo 2019. Il
vostro contributo permetterà di rimborsare parte delle spese sostenute dai piccoli sudditi e di
permettere loro di raggiungere la manifestazione con il trasporto pubblico. Un aiuto concreto per il
futuro del carnevale.
LA VOSTRA VISIBILITÀ:
• Ringraziamento nel volantino consegnato assieme alla merenda offerta ad ogni bambino
• Ringraziamento nell’inserto Rabadan allegato al Corriere del Ticino (50’000 copie)
• Presenza del logo sul sito internet www.rabadan.ch (area sponsor)
• Ringraziamento e visibilità nei momenti ufficiali (conferenze stampa)

INSERTO GIORNALE
L’inserto con le informazioni principali sarà distribuito con un quotidiano ticinese una decina di giorni
prima della manifestazione. Sarà ottenibile anche durante la manifestazione all’interno della Città
del Carnevale. Le pagine del giornale sono in bianco/nero. Su richiesta, può essere valutata la
variante a colori. È prevista la stampa di 50'000 copie.

Pagina intera Formato: (mm 289 * mm 440)

CHF 5'000.- in bianco e nero

4 pass settimanali d’accesso alla Città del Carnevale in omaggio

Mezza pagina Formato: (mm 289 * mm 220)

CHF 2'500- in bianco e nero

2 pass settimanali d’accesso alla Città del Carnevale in omaggio

Quarto di pagina Formato: (mm 142 * mm 440) verticale
1 pass settimanale d’accesso alla Città del Carnevale in omaggio

CHF 1'250

in bianco e nero

MAXI SCHERMO – Diffusione spot
Nel capannone in Piazza del Sole, fulcro delle nostre manifestazioni, sarà posizionato un
maxischermo sul quale saranno proiettate le informazioni relative alla manifestazione e altrettante
informazioni riguardanti gli sponsor.
Sul maxi schermo è possibile mostrare loghi, testi, immagini e filmati di una durata massima di 30
secondi.
Durante l’intero evento, nei momenti opportuni, saranno proiettate tutte le informazioni riguardanti
gli sponsor così da poter promuovere la propria attività.
Per maggiori informazioni sulla scelta delle modalità di erogazione (filmato, fotografie o altro), vi
invitiamo ad inviare una e-mail all’indirizzo info@rabadan.ch.
Proposta di diffusione settimanale con buona frequenza e visibilità

CHF 2'000.-

SERATA SPECIALE GUEST AREA
La Società Rabadan organizzerà un ricevimento serale riservato agli sponsor con standing dinner e
animazione, in una zona speciale ed esclusiva del Capannone di Piazza del Sole venerdì 1 marzo
2019.
Un momento per potersi relazionare con altri partner, aziende e personalità del Cantone e
promuovere il networking tra i partecipanti.
Il costo per persona è di CHF 120.- e comprende l’entrata nella Città del Carnevale per la
serata a cui si partecipa.

RISERVAZIONE GUEST AREA
Un'area esclusiva presso il nuovo capannone in Piazza del Sole! La Società Rabadan allestirà una
Guest Area dove poter vivere il carnevale da una prospettiva privilegiata.
Durante l’intera manifestazione vi è la possibilità di riservare, totalmente o parzialmente, quest’area
unica e speciale, e trascorrere momenti indimenticabili in un ambiente elegante e esclusivo.
Se questa proposta ha suscitato il vostro interesse e desiderate maggiori informazioni vi
invitiamo ad inviare una e-mail all’indirizzo info@rabadan.ch.

