
L’Ascona Music Festival vi o�re diverse possibilità di diventare Amici del Festival legando il vostro nome a un’eccellenza 
artistica e culturale.

Valorizzate il vostro brand in termini di visibilità e di prestigioso ritorno d’immagine con la vostra presenza in un ambi-
ente esclusivo e un pubblico di alto livello.

Divenite Amico Speciale versando CHF 1980 e avrete:

· Una inserzione di una pagina intera nella Brochure del festival
· Link logo tra il vostro sito e il sito del festival per 1 anno
· 2 posti in 3 concerti
· Menzione del nome nel programma e nel sito web

Divenite Donatore versando CHF 8.000 e avrete:

· Una inserzione nella quarta pagina - retro di copertina 
nella Brochure del Festival 
· Link logo tra il vostro sito e il sito del festival per 1 anno
· 6 posti in 3 concerti
· Menzione del nome nel programma e nel sito web

 
· Utilizzo del logo del Festival per la vostra comunicazione e inviti
· 60 posti per i vostri invitati 
· La presenza degli artisti nel vostro dopo concerto
· 10 posti in tutti i concerti del Festival
· Menzione del nome nel programma e nel sito web

Divenite Amici versando CHF 1320 e avrete:

· Una inserzione di mezza pagina nella Brochure del festival
· Link logo tra il vostro sito e il sito del festival per 1 anno
· 1 posto in 3 concerti
· Menzione del nome nel programma e nel sito web

Divenite Sostenitore versando CHF 3.800 o CHF 5.800 e avrete:
· Una inserzione nella terza pagina di copertina nella 
Brochure del Festival (CHF 3.800) o una inserzione nella 
seconda di copertina nella Brochure del Festival (CHF 5.800)
· Link logo tra il vostro sito e il sito del festival per 1 anno
· 4 posti in 3 concerti
· Menzione del nome nel programma e nel sito web

Divenite Sponsor Esclusivo di uno dei concerti versando 
CHF 10.000 e avrete:
· Presenza dello Sponsor nella comunicazione del Festival
· Una pagina di pubblicità nella brochure con il programma
· Banner nel sito web con un link al sito dello Sponsor
 



• POSTFINANCE
IBAN: CH13 0900 0000 6107 0890 5
BIC (o Swift): POFICHBEXXX
Intestato a: ASSOCIAZIONE HARMONIA

Da spedire a:  
Casella Postale 1417 - 6601 Locarno - Switzerland

Amico 
CHF 1320.-

Amico Speciale 
CHF 1980.-

Sostenitore 
CHF 2.800.-  (terza pagina di copertina)
CHF 5.800.-  (seconda pagina di copertina)

Donatore 
CHF 8.000.-

Sponsor Esclusivo 
CHF 10.000.-

www.asconamusicfestival.com
info@asconamusicfestival.com 

Organizzato da:
ASSOCIAZIONE HARMONIA

Casella Postale1417
6601 Locarno

Switzerland

Tel. +41 (0)76 334 69 00

Nome Azienda

Nome Rappresentante 

Cognome Rappresentante

Indirizzo

Codice Postale

Città 

Telefono

Cellulare

Email

Data                                                     Firma

Organizzato da:
ASSOCIAZIONE HARMONIA

Casella Postale 1417 - 6601 Locarno - Switzerland

asconamusicfestival

@asconamfestival

asconamusicfestival

http://www.asconamusicfestival.com
mailto:info@asconamusicfestival.com
https://www.facebook.com/asconamusicfestival/
https://twitter.com/asconamfestival/
https://www.youtube.com/user/asconamusicfestival/

