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Oggetto: 8ª Sagra del Limone 14 15 e 16 Maggio 2010 

 

Gentilissimo Sponsor 
 

Anche quest’anno, visto il grande successo delle edizioni precedenti, stiamo organizzando l’ottava 

“Sagra del Limone” che, come ben sai, è nata come una iniziativa locale tendente a coinvolgere tutte le 

realtà della borgata di Villagrazia. 

Già nelle edizione precedenti c’è stato un coinvolgimento delle realtà della Provincia di Palermo 

e, in particolare, nelle ultime due edizioni, un coinvolgimento a livello regionale. 

,el ringraziarti per la partecipazione alle edizioni precedenti, sei  invitato, qualora lo desideri, a 

partecipare anche quest’anno. 

Una delle novità dell’ottava Sagra è la durata della manifestazione, 3 giorni dal venerdì alla 

domenica al posto dei 2 delle manifestazioni precedenti, e la nascita del gruppo folkloristico adulti. 

 

Il programma della manifestazione è particolarmente articolato, e prevede la partecipazione di 

Comici ed artisti siciliani (alcuni per tutti, Gianni ,anfa, Antonio Pandolfo, Giuseppe Giambrone, Sergio 

Vespertino, Tony Carbone, il mago Mario Cicoria, Luigino Fronte e Viola Cristina da “ti lascio una 

canzone” di Antonella Clerici ecc.   

 

Condizioni e modalità di adesione all’ottava edizione: 
 

a) - Contributo per opuscolo pubblicitario (escluso iva 20%)  

,ell’opuscolo  ( copie stampate  circa 3000) verrà inserito, il programma, della manifestazione,  

una raccolta delle foto delle edizioni precedenti, e tutta una serie di informazioni utili relative 

agli sponsor;  

 

lo spazio pagina per pubblicizzazione prevede i seguenti costi: 

 

1) ¼ di pagina  €. 110,00   

2) ½ di pagina   €. 165,00 

3) pagina intera   €. 280,00  

4) pagina doppia  €. 500,00 

 

b) partecipazione al “CO,CORSO LOTTERIA SAGRA DEL LIMO,E”  

  

 Vuoi partecipare ?      SI [  ]  ,O [  ]   

 

Partecipare al concorso prevede il rimborso, a tutti coloro che presenteranno i tagliandi dei 

biglietti acquistati, di 5,00€ a tagliando sotto forma di sconto sulla base della spesa  minima da te 

prefissata  
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Spesa minima prefissata: €……e/o percentuale di sconto…….% (è possibile prevedere i due casi) 

 

Es. se la spesa minima prefissata è di 30 € e viene presentato un solo tagliando, il cliente avrà 

diritto a uno sconto di 5€, oppure ad uno sconto pari alla percentuale prevista. 

 

c) I tagliandi raccolti che dovranno essere conservati, danno diritto a  partecipare ad una estrazione 

finale, riservata agli sponsor, di un TV COLOR marca Samsung di 50“ 

 

Tutte le informazioni inerenti le sponsorizzazioni, complete di tutte le indicazioni relative ,  

saranno pubblicizzate sull’opuscolo nonché sul  sito della sagra del limone.  

 

Altra proposta da te suggerita in alternativa alla spesa minima o percentuale di sconto: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Puoi inoltre: (contrassegnare l’opzione desiderata) 

 

d) - avere uno stand per promuovere e vendere i tuoi prodotti  SI [  ]  ,O [  ]   

e)  avere 1.000 bigliettini da visita personalizzati al costo di 50,00 euro SI [  ]  ,O [  ] 

f)  essere presente nella copertina del dvd “7° Sagra” al costo di 150,00 € SI [  ]  ,O [  ]   

g)  essere presente nella pubblicità prevista sul Giornale di Sicilia (*) SI [  ]  ,O [  ]   

h)  essere presente negli spot  pubblicitari di TGS       SI [  ]  ,O [  ]   

i)  essere presente nella pubblicità (manifesti e cartellonistica)   SI [  ]  ,O [  ]   

j)  essere presente nel video proiettato durante gli spettacoli delle 3 serate SI [  ]  ,O [  ]   

k) essere presente nel redazionale commerciale della durata di 3 minuti (con max 4 sponsor) alle ore 

21,45 all'interno dei programmi di 7Gold (film,Diretta stadio, Il processo di Biscardi) al costo 

complessivo di €. 250 oltre IVA per 30gg.        SI [  ]  ,O [  ]  

                                                      

,.B.:Inoltre potrai usufruire della pubblicità sulle seguenti testate giornalistiche; TGS, Tele Rent 7 Gold, 

Giornale di Sicilia, Radio Time o cartellonistica varia, per le quali sono previste convenzioni particolari . 

 Sei interessato?          SI [  ]  ,O [  ]  
 

 Qualora avessi già programmato la tua pubblicità, e volessi inserire il nostro logo della 8° Sagra 

del Limone, potrai usufruire di maggiori sconti su i nostri pacchetti. 

 

Desideri inserirci?         SI [  ]  ,O [  ]  

 

(*) uscite minime previste 4  – ¼ dello spazio verrà utilizzato per promuovere la sagra – la parte restante 

divisa in spazi (3,8 cm x 3,4 cm) per promuovere gli sponsor. 

,.B: con due spazi verrà omaggiata la pagina intera del giornalino, con uno spazio verrà scontato del 

50% il ¼ di pagina del giornalino. 

 

Per motivi organizzativi e di stampa libretto, si prega di restituire prima possibile il presente modulo al 

Comitato Sagra presso lo studio AMATO via Villagrazia, 320 anche a mezzo fax al n. 091/663.18.56 o 

a: info@sagradellimone.it comunque entro il 31/03/2010. 

 

Inoltre tutti coloro che verseranno la quota contributo entro il 7 maggio 2010, saranno inseriti nel sito 

www.sagradellimone.it con l’assegnazione di un numero progressivo (un numero per ogni 50,00 euro 

versati- escluso iva) per partecipare all’estrazione di un TV Color LCD 32”  
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IL PROGRAMMA DEFI*ITIVO SARA' PUBBLICATO SUL SITO 

WWW.SAGRADELLIMO*E.IT 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIO*E ALLA OTTAVA SAGRA DEL LIMO*E 

DE*OMI*AZIO*E 

 

NOME: _________________________COGNOME: __________________________ 

 

NOME ATTIVITA’:____________________________________________________ 

 

TEL: ____/___________ FAX:______________ e-mail ________________________ 

 

Riepilogo 

a) Contributo libretto                         quote 

da 
110-165-280-500  

d) Stand per la promozione e/o vendita                           da concordare  

e) 1.000 bigliettini da visita personalizzati                  50,00  

f) copertina dvd 7° Sagra 

 
150,00  

g) Contributo GdS 1 spazio x 4 uscite + A1 (50%) 

Contributo GdS 2 spazi x 4 uscite + A/3 omaggio 

125 x 4 + 50% di A1 

250 x 4 

 

h) Inserimento logo negli spot televisivi 500,00  

i) Inserimento logo nella cartellonistica stradale            100,00  

 
j) Inserimento nel video proiettato durante gli spettacoli 50,00  

k) redazionale da 3 minuti su 7Gold Telerent           250,00  

Totale oltre iva 20%  

CONFERMO TUTTI I DATI GIA’ COMUNICATI  

PER LE EDIZIONI PRECEDENTI 

*OTE – Inserisci qui eventuali modifiche ai dati in nostro possesso 

 

 

 

 

RINUNCIO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA 8° SAGRA DEL LIMONE         [  ] 

      

 Data        Firma 

 ______________________                                         _______________________ 

 

Inoltre se hai apprezzato le sagre precedenti, faresti cosa gradita a segnalare un 

tuo amico che potrebbe diventare anche lui sponsor della 8° Sagra. 

 

*.B. se segnali almeno 2 sponsor nuovi, la tua partecipazione al giornalino sarà 

scontata del 50%, se poi segnali almeno 3 nuovi sponsor la tua quota sarà omaggiata. 

Cosa aspetti a segnalare i tuoi amici?  

 

 


