
RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE 
 
da restituire ad U.P.A.I.Nu.C..via mail a info@upainuc.it 
 
 
Ragione Sociale _________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________ CAP _________________ 
 
Località ___________________   Prov. ______________  Referente _______________________ 
 
P.Iva ______________________________  Cod. Fiscale ________________________________ 
 
Tel._______________________________   E-mail _____________________________________ 
 
Si richiede la presenza come azienda sponsor a 

CONVEGNO ASCOLI DETOX 
MATERIALI AMBIENTE SALUTE E DIETA  

CAUSE ED EFFETTI DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE SULLA SALUTE E SULLE 
CITTÀ. QUALI RIMEDI?  

DAI MATERIALI EDILIZI ALLA DIETA MEDITERRANEA 
Ti andrebbe di cambiare il mondo? Insieme! 

in programma sabato 3 Marzo 2018 ad ASCOLI PICENO c/o Sala della Ragione del Palazzo dei 
Capitani, Piazza del Popolo e si accetta il seguente preventivo di sponsorizzazione (barrare la casella 
interessata): 
 

Inserimento del logo sul sito www.upainuc.it nella pagina dedicata alle aziende sponsor del meeting 
e su tutto il materiale pubblicitario + distribuzione vostro materiale pubblicitario fuori dall’aula. 
Il contributo richiesto come sponsorizzazione è di € 600 + IVA (22%) 
 
Inserimento del logo sul sito www.upainuc.it alla pagina dedicata alle aziende sponsor del meeting e 
sul tutto il materiale pubblicitario + distribuzione vostro materiale pubblicitario fuori dall’aula + 
stand espositivo (tavolo e sedie) + un videoclip di presentazione dell’azienda e dei Vs. prodotti che 
verrà trasmesso nelle pause dei lavori (il video pubblicitario dovrà avere la durata di 2 minuti circa e 
dovrà essere trasmesso a areatecnica@upainuc.it preferibilmente in formato MP4). 
Il contributo richiesto come sponsorizzazione è di € 1.500,00 + IVA (22%) 

 
Le aziende che lo desiderino, possono offrire il pranzo a n. 5 studenti universitari che saranno ammessi 
gratuitamente ai lavori per un costo addizionale di € 100. Questo contributo verrà dichiarato. La 
finalità è quella di contribuire al rilancio di un area molto provata dal terremoto anche attraverso la 
formazione degli studenti che saranno la nuova forza per la rinascita economica di tutta l’area. 
     E’ mia intenzione offrire il pranzo a n. 5 studenti   
    
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancariointestato a 
Università Popolare Accademia Internazionale Nutrizione Clinica IBAN IT57 H 05696 03207 
000007676X20 a rimessa diretta della fattura che invierà U.P.A.I.Nu.C. all’accettazione della presente 
proposta. 
 
Per accettazione  
 
Data         Timbro e Firma 
 
 
__________        __________________________ 
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