
37.

CATALOGO SPONSOR 09. – 12. MAGGIO 2018

Presenza prodotti  
sul palco principale

1. Pubblicità su tabellone LED € 1.315,- € 1.315,-

2. Logo su manifesti / volantini €    400,-

3. Logo sul sito: www.woertherseetreffen.at €    840,- €    840,-

4. Logo sul biglietto d’ingresso € 1.580,- € 1.580,-

5. Striscione o bandiera (5 pezzi) € 1.050,- € 1.050,-

6. Striscione o bandiera su portone d’ingresso €    370,-

7. Striscione in Autoarena/Sgommaplatz (2 pezzi) €    315,- €    315,-

8. Logo su pass per 4 giorni (in movimento/effetto olografico) € 4.725,-

9. Logo su omaggio ai visitatori € 5.250,-

10. Presenza prodotti sul palco principale € 1.575,- € 1.575,-

Totale: € 7.075,-

Prezzo del pacchetto: € 6.000,-

SPIEGAZIONI:

1. Pubblicità su tabellone LED: tabellone LED della superficie di ca. 20 m2 posizionato presso il palco 
principale/ Sgommaplatz. 
Possibilità di essere presenti su questo tabellone con spot pubblicitari.

2. Logo aziendale su manifesti/volantini
3. Logo aziendale sul sito web ufficiale della manifestazione: www.woertherseetreffen.at
4. Logo aziendale sui biglietti d’ingresso
5. Pubblicità su striscione o bandiera. Possibilità di far montare fino a 5 bandiere sulle aste predisposte.
6. Bandiera pubblicitaria su portone d’ingresso: ai caselli di controllo per l’accesso a Reifnitz verranno 

montati dei «portoni   d’ingresso» su cui è possibile piazzare bandiere pubblicitarie.
7. Pubblicità su striscione e posizionamento di banner/striscioni presso la Autoarena/sul palco principale.
8. Logo aziendale su pass per 4 giorni: i pass per 4 giorni presentano effetti animati (3-D e olografici). Qui 

è possibile far inserire il proprio logo con effetto movimentato.
9. Logo aziendale su omaggio ai visitatori: il prodotto per il 2018 sarà un ombrello. Potete far stampare il 

vostro logo su questo gadget.
10. Presenza prodotti sul palco principale: nel corso del programma potrete presentare i vostri prodotti/la 

vostra azienda sul palco principale o presso lo Sgommaplatz.

Le tariffe si applicano al raduno sul Wörthersee 2018. I prezzi si intendono al netto più 
IVA 20 %. Si applica il regolamento fieristico generale del Comune di Maria Wörth.
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37.

LISTINO PREIZZI STAND 09. – 12. MAGGIO 2018

Volendo, saremo lieti di fornire soluzioni personalizzate per tende, strutture e superfici pubblicitarie su richiesta. 
I suddetti prezzi valgono per il raduno sul Wörthersee 2018. Le tariffe si intendono nette più IVA 20%. Si applica il regolamento fieristico 
generale del comune di Maria Wörth.

Stand / comparto tenda espositori 

fila (ca. 5 x 5 m) 25 m2 € 2.300,00

fila (ca. 5 x 4 m) 20 m2 € 2.100,00

angolo 36 m2 € 2.400,00

isola (ca. 6 x 4 m) 24 m2 € 2.350,00

superficie aggiuntiva ai m2 €      90,00

Pagoda tenda 5 x 5 m,  
con pavimento in legno

25 m2 € 2.200,00

Vettura da esposizione  a posto macchina €    300,00

Posto truck espositivo truck compreso sporto fino a 100 m2 € 3.300,00

Posto truck autonegozio truck compreso sporto fino a 100 m2 € 3.550,00

Superficie aggiuntiva per truck espositivi & autonegozi ai m2 €      35,00

I prezzi di affitto degli stand comprendono le seguenti  
prestazioni:

Tendone:  tendone con pavimentazione per carichi pesanti, struttura unitaria degli stand/dei comparti 

Pagoda:  tenda con pavimento in legno, con aperture su uno o due lati, a seconda della posizione

Truck:   posto su superficie asfaltata o prato, a seconda dell’ubicazione

Per ogni stand: 2 biglietti espositori (autorizzazione all’ingresso con veicoli per gli espositori)
  4 pass espositori (autorizzazione di accesso per il personale dello stand) corrente  
  elettrica (230 V) – nel caso fosse insufficiente contattare i responsabili 
  vigilanza dall’8/5/2018, ore 20:00, al 13/5/2018, ore 08:00.
  (negli orari di apertura dell’esposizione servizio d’ordine, senza vigilanza)
   
  Copertura assicurativa e altre disposizioni come da regolamento fieristico generale.
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