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SOSTENITORE FC AGNO
Persona fisica


Persona giuridica (azienda)

GENERALITÀ
NOME

COGNOME

AZIENDA

______________________________________
Data di nascita
______________________________________

________________________________________________
Indirizzo
________________________________________________

CAP
______________________________________

Località
________________________________________________

Tel. cellulare
______________________________________

Indirizzo e-mail
________________________________________________

Tel. privato
______________________________________

Tel. ufficio
________________________________________________

SPONSOR CARTELLONE

Cartellone CHF 750.- /anno >

- Dimensione 3 m * 1 m
- Scelta della posizione
- Presenza logo sul sito fcagno.ch

Cartellone CHF 1500.- /anno >

_____________________

- Dimensione 6 m * 1 m
- Scelta della posizione
- Presenza logo sul sito fcagno.ch

_____________________

SPONSOR STRISCIONE

Striscione CHF 1’800.- /anno >

- Dimensione 6.3 m * 1.9 m
- Scelta della posizione
- Presenza logo sul sito fcagno.ch

Striscione CHF 3’600.- /anno >

- Dimensione 6.3 m * 3.8 m
- Scelta della posizione
- Presenza logo sul sito fcagno.ch

Striscione CHF 2’500.- /anno >

_____________________

_____________________

- Dimensione 10.0 m * 1.5 m
- Posizione dietro tribuna, illuminato
- Presenza logo sul sito fcagno.ch

Striscione CHF ____.- /anno >

- Dimensione personalizzata
- Scelta della posizione
- Presenza logo sul sito fcagno.ch
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SPONSOR POSTER - SPAZIO PUBBLICITARIO

Spazio CHF 400.- /mese >

- Dimensione 3.0 m * 2.3 m
- Posizione lunga strada cantonale
- Presenza logo sul sito fcagno.ch

E-SPONSOR

E-Sponsor CHF 200.- /anno >

- Presenza logo sul sito fcagno.ch
- Comunicazione tramite newsletter di eventi
- Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal Club.

SOCIO SOSTENITORE

Sostenitore: CHF 50.- /stagione >

- Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal club (newsletter)

PERSONAL CARD

Socio : CHF 100.- /stagione >

- Accesso gratuito per tutta la famiglia alle partite in casa
- Diritto ad 1 voto durante l’Assemblea Generale
- Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal Club.(newsletter)

CLUB 55

MEMBER CARD CLUB 55

(rinnovabili di anno in anno)


SILVER : CHF 500.- /anno >

- Tessera per tutti i singoli individui o società.
- Diritto a 10 voti durante l’Assemblea Generale
- Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal Club (newsletter)
- Cena di gala annuale offerta dal Club
- Accesso ad aree agevolate durante gli eventi sportivi (ove previsto)


GOLD : CHF 1’000.- /anno >

- Tessera per tutti i singoli individui o società.
- Diritto a 20 voti durante l’Assemblea Generale
- Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal Club (newsletter)
- Cena di gala annuale offerta dal Club
- Accesso ad aree agevolate durante gli eventi sportivi (ove previsto)



BLACK : da CHF 2’000.- /anno >

- Costo annuale personalizzato, solo su approvazione del comitato
- Tessera per tutti i singoli individui o società.
- Diritto a 30 voti durante l’Assemblea Generale
- Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal Club
- Cena di gala annuale offerta dal Club
- Accesso ad aree agevolate durante gli eventi sportivi (ove previsto)
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DURATA CONTRATTO



1 anno



2 anni



3 anni



4 anni



5 anni

Solo per poster-spazio pubblicitario:


2 mesi


4 mesi



6 mesi



8 mesi



10 mesi

VALORE ANNUALE e TOTALE
Valore annuale contratto:

________________________________________________

Valore totale contratto:

________________________________________________

PAGAMENTO
Esegui il bonifico
Conto intestato a FC AGNO Banca Raiffeisen Malcantonese 6982 Agno
IBAN: CH04 8030 7000 0032 8098 4 – BIC: RAIFCH22307
Oppure:
Richiedi il bollettino postale durante le nostre partite o all’indirizzo mail: info@fcagno.ch

OSSERVAZIONI
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ACCETTAZIONE
All'atto della firma del presente contratto al committente viene conferito in conformità delle condizioni generali
riportate a tergo. Si conferma la ricevuta della copia del presente e l'esattezza dei dati. Colui che firma è in
possesso del diritto o dell'autorizzazione per firmare questo contratto. Gli accordi verbali saranno validi solo nella
forma scritta per conferma.

Luogo

Data

______________________________________

________________________________________________

Firma del rappresentante

Timbro e firma del committente (autorizzato a firmare)

______________________________________

________________________________________________

In qualità di sostenitore, autorizzo la pubblicazione del mio nome (o azienda) su prospetti, sito internet, social
network, riviste e locandine.
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PIANTINA CHIODENDA AGNO
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CONDIZIONI GENERALI

1.

Il committente si impegna a consegnare il materiale illustrativo richiesto (inclusi i modelli da riprodurre) a FC
Agno, al momento della stipula del contratto oppure di spedirlo a info@fcagno.ch entro sette giorni dalla firma
del presente contratto. La bozza di sponsorizzazione, verrà elaborata in base ai testi e alle immagini fornite dal
committente. Il FC Agno consegna al committente la bozza per la correzione e l'approvazione. L'approvazione
è da considerarsi valida in tutti i casi (tacitamente), a meno che il committente non fornisca entro cinque giorni
dal ricevimento del documento eventuali modifiche. Il committente è l'unico responsabile del contenuto
dell'inserzione e sottoscrive che FC Agno non è in alcun modo responsabile nei confronti di terzi.

2.

Per ogni tipo di problema, FC Agno si considera responsabile solo in caso di colpa provata ed in ogni caso
soltanto fino ad un massimo del prezzo netto del costo del materiale pubblicitario. FC Agno considera
adempiuto il presente contratto, non appena i prodotti saranno esposti e visibili come da presente contratto.

3.

Nel prezzo netto (IVA esclusa) sono inclusi tutti i costi (costi di composizione, costi della rappresentazione
grafica e della posa ecc.). Non sono compresi eventuali correzioni richieste dal committente dopo la
validazione della bozza definitiva. Le quali verranno calcolate separatamente. Il prezzo lordo senza sconti
diventa esigibile con la presentazione della prima bozza. In caso di eventuali mancanze o di insolvenze da
parte del committente, Il FC Agno si riserva di chiedere un pagamento anticipato o di recedere dal contratto
senza preavviso. Se le rate non vengono pagate, si esigerà il pagamento dell'intero importo. Le condizioni di
pagamento particolari decadono in caso di mancato pagamento e decadono altresì se il committente dovesse
disdire il contratto oppure per un'esecuzione forzata. Per ogni richiamo di pagamento viene aggiunto un
importo di CHF 20. L'interesse di mora comporta il 5% a partire dalla data di scadenza del pagamento dovuto.

4.

La validità dell'ordine è illimitata. Una rescissione del contratto da parte del committente è permessa, anche a
causa di motivi fondati, solo fino alla spedizione del primo modello di bozza (farà fede il timbro postale) e solo a
seguito del risarcimento del danno che dev'essere pagato allo scioglimento del contratto e ed ammonta ad un
minimo del 50% del prezzo stipulato. Non è possibile una riduzione del risarcimento danni per contratti di
sponsorizzazione già esistenti.

5.

Qualsiasi modifica e/o aggiunta di ogni tipo a questo contratto è valida solo se effettuata in forma scritta.
Clausole, non contenute nel presente contratto, non sono valide.

6.

La persona che pone la propria firma in calce conferma di poter rappresentare legalmente il committente. Il
rappresentante conferma di aver letto e approvato tutte le clausole del presente contratto.
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