DIVENTA SOSTENITORE RABADAN
Volete diventare sostenitori Rabadan e contribuire a diffondere la cultura del carnevale?
Ecco cosa vi proponiamo:

Coriandoli colorati
Gli eventi che sostenete
• Corteo dei bambini
• Pranzo per gli anziani
• Visita alle Case Anziani da parte di
Re e Corte Rabadan
Paganini Rè, Casa Comunale,
Residenza Pedemonte, Casa Greina,
Laboratorio Protetto, Casa Anziani
Sementina

•

Carnevale del Cuore
organizzato in collaborazione con gli
Amici del Cuore

Costo del pacchetto

Cosa vi proponiamo
• Presenza del vostro logo durante gli eventi
elencati
• Presenza del logo nei programmi
(pieghevole e non) Rabadan
• Presenza all’interno del partenariato media
Rabadan
• Presenza del logo sul sito rabadan.ch
• 2 Pass Settimanali d’accesso alla Città del
Carnevale
• Entrata per 3 persone agli eventi speciali
della manifestazione
• Ringraziamento e visibilità nei momenti
ufficiali
CHF 2'000.-

Carnevale del cuore
L’evento che sostenete
• Carnevale del Cuore, 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.

Costo del pacchetto

Cosa vi proponiamo
• Presenza del vostro logo durante l’evento
• Presenza del logo nei programmi
(pieghevole e non) Rabadan
• Presenza del logo sul sito rabadan.ch
• 1 Pass Settimanale d’accesso alla Città del
Carnevale
• Entrata per 2 persone agli eventi speciali
della manifestazione
• Ringraziamento e visibilità nei momenti
ufficiali
CHF 1’000.-

Pranzo per gli anziani
L’evento che sostenete
• Pranzo degli anziani con tradizionale
menù di carnevale
• Visita alle Case Anziani da parte di
Re e Corte Rabadan
Paganini Rè, Casa Comunale,
Residenza Pedemonte, Casa Greina,
Laboratorio Protetto, Casa Anziani
Sementina

Costo del pacchetto

Cosa vi proponiamo
• Presenza del vostro logo durante l’evento
• Presenza del logo nei programmi
(pieghevole e non) Rabadan
• Presenza del logo sul sito rabadan.ch
• Ringraziamento e visibilità nei momenti
ufficiali
• Entrata per 2 persone agli eventi speciali
della manifestazione
CHF 600.-

Corteo dei bambini
L’evento che sostenete
• Corteo dei bambini

Costo del pacchetto

Cosa vi proponiamo
• Presenza del vostro logo durante l’evento
• Presenza del logo nei programmi
(pieghevole e non) Rabadan
• Presenza del logo sul sito rabadan.ch
• Ringraziamento e visibilità nei momenti
ufficiali
CHF 350.-

Capannone in Piazza del Sole – Maxi Schermo
Il vostro spazio
• Presenza sul maxi schermo situato
nel capannone in Piazza del Sole

Costo della presenza

Cosa vi proponiamo
• Diffusione di logo, immagine o filmato (30’
sec.) sul maxi schermo.
• Diffusione settimanale con ottima
frequenza e visibilità durante diversi
momenti della giornata e/o serata
CHF 2’500.-

Se aveste domande o voleste discutere di ulteriori possibilità di collaborazione, potete
contattarci scrivendo a info@rabadan.ch e assieme cercheremo una soluzione più adatta
alle vostre esigenze.

Conferma di collaborazione
Per confermare il vostro sostegno all’edizione Rabadan 2020, vi preghiamo di ritornarci il
documento debitamente firmato entro e non oltre il 16 dicembre 2019 a:
Società Rabadan
c.p. 2553
6500 Bellinzona
Vi preghiamo inoltre di inviare il vostro logo o inserzione in formato jpg., tiff., o .eps
all’indirizzo info@rabadan.ch
Il logo è già in possesso della Società Rabadan e rimane invariato rispetto al 2019
Nome:
Cognome:
Società:
NAP e Luogo:
E-mail:
Nr. di telefono:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Sostengo la 157° edizione Rabadan 2020 partecipando a:
Coriandoli colorati

CHF 2'000.-

Carnevale del cuore

CHF 1'000.-

Pranzo per gli
anziani
Corteo dei bambini
Capannone in
Piazza del Sole –
Maxi schermo

CHF 600.CHF 350.CHF 2'500.-







Luogo e data:

........................................................................................................

Firma:

.....................................................................................................................



