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Progetto Sostenitori èStoria 2021 

(sottoscrizione riservata alle ditte) 

 
Il progetto Sostenitori intende essere un modo per sostenere, attraverso un piccolo contributo, le 

attività dell’Associazione culturale èStoria nel suo costante impegno di divulgazione della cultura. 
La decisione di sostenere il lavoro svolto dall’Associazione èStoria fornirà un significativo contributo 
al lavoro costantemente prodotto nello sforzo di realizzare l’evento stesso, anche in condizioni 

eccezionali. 
 
Sostenitore € 250 (+ iva)  

La sottoscrizione della quota prevede: 

- inserimento del nome o della denominazione dei sostenitori nel programma dell'iniziativa. 
(L'inserimento sarà possibile fino a chiusura dello stesso); 

- inserimento del nome o della denominazione visibile sul sito www.estoria.it. Possibilità di 
inserimento del logo e dell'eventuale link; 

-inserimento del logo su n. 1200. Ogni cartolina prevede l'inserimento di quattro loghi, 

corrispondenti a quattro diverse sottoscrizioni della medesima fascia. Potranno, pertanto, essere 
stampate più serie di cartoline a seconda delle sottoscrizioni pervenute, sempre per un numero 
massimo di 1200. (Si prevede l'uscita delle cartoline, indicativamente, dopo la conferenza stampa 

di presentazione del Festival.); 

- iscrizione alla newsletter. 

 

Sostenitore € 800 (+ iva). 

La sottoscrizione della quota prevede: 

- sponsorizzazione di un incontro, individuato di comune accordo con gli organizzatori; 

- inserimento del logo in corrispondenza dell'evento nel programma dell'iniziativa; 

- inserimento del nome o della denominazione dei sostenitori nel programma dell'iniziativa. 
(L'inserimento sarà possibile fino a chiusura dello stesso); 

- inserimento del nome o della denominazione visibile sul sito www.estoria.it. Possibilità di 

inserimento del logo e dell'eventuale link; 

-  iscrizione alla newsletter. 

L'incontro sarà individuato in comune accordo fra il Sostenitore di èStoria e gli organizzatori del 

Festival sulla base degli incontri non vincolati ad altre sponsorizzazioni e fino ad esaurimento 
degli stessi. 

 

Sostenitore € 1.200 (+ iva) 

La sottoscrizione della quota prevede: 

- Sponsorizzazione di un incontro in una sede della manifestazione; 

- ringraziamento pubblico allo sponsor ad inizio evento; 
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- inserimento del logo in corrispondenza dell'evento nel programma dell'iniziativa; 

 spazio pubblicitario sulla pagina a colori nel programma dell'iniziativa; 

- inserimento del logo nel sito www.estoria.it con link al sito dello sponsor ; 

- promemoria dell'evento visibile sulla pagina FB del Festival nel giorno precedente e nel 
giorno stesso dell'evento con menzione dello sponsor 

 

Si prega di far pervenire entro il 15 giugno, in risoluzione adeguata (formato vettoriale), il 
logo della propria attività commerciale ovvero il formato grafico pubblicitario che si desidera 
pubblicare. 

 

A causa dell’attuale situazione pandemica in atto, l’Associazione culturale èStoria si riserva di 

modificare e/o rimodulare quanto sopra proposto. Eventuali cambiamenti saranno comunicati 
tempestivamente. 

Le modalità di realizzazione del programma (cartaceo/digitale) e la tipologia dello stesso (libretto o 

altro) sono in via di definizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Associazione Culturale èStoria, Corso Verdi 69 (I piano) – Gorizia – tel. 0481.539210 – segreteria@estoria.it 
Oppure telefonando a: Paola Chiopris tel. 349.4064425– paolachiopris@alice.it 

mailto:segreteria@estoria.it
mailto:paolachiopris@alice.it
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MODULO ADESIONE  

Sostenitori di éStoria 2021 
 

RingraziandoVi per l'interesse riservato a èStoria, Vi invitiamo a compilare il seguente modulo. 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 

Ragione Sociale____________________________________________________________ 
 

Indirizzo sede legale____________________________________________________________ 
 

Indirizzo sede operativa_____________________________________________________________ 
 

CAP_____________________Città_____________________________________________ 
 

Telefono ________________________________Cellulare___________________________ 
 

Email_____________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale e P.IVA______________________________________________________________ 
 

Codice Destinatario________________________________________________________________ 
 

a)  conferma la sottoscrizione al progetto Sostenitori di èStoria 2021 con la scelta del pacchetto: 

o sostenitore € 250 + iva    

o sostenitore € 800 + iva    

o sostenitore € 1.200 + iva  

Per i benefit si fa riferimento alla scheda tecnica allegata. 

 
b) Modalità di pagamento: 

bonifico bancario 30 g.g. d.f. intestato a: Associazione culturale èStoria 
Zkb - Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia - codice IBAN IT 04 J 08928 12400 013000730552 
 

d) Con la sottoscrizione si dichiara: 
- di avere preso visione delle Condizioni generali del progetto Sostenitori di èStoria 2021. 
- di aver preso visione e di aver compreso integralmente l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679, il cui testo completo è visionabile all’indirizzo 
https://www.estoria.it/wp-content/uploads/2018/12/INFORMATIVA-PRIVACY.pdf sul 
sito web di èStoria  

 

 
Data_____________________________                                Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
 
        _________________________________________ 
 
 
 
 
Il presente modulo, compilato e sottoscritto, dovrà essere fatto pervenire all’Associazione 
culturale èStoria a mezzo mail all’indirizzo segreteria@estoria.it 

https://www.estoria.it/wp-content/uploads/2018/12/INFORMATIVA-PRIVACY.pdf
mailto:segreteria@estoria.it

