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24.11.22–06.01.23

A new christmas
chance 
Concorso a premi di Bolzano

Gentile imprenditore, commerciante, artigiano 
e albergatore della città di Bolzano,

dopo il successo della prima edizione,  
Welovebz organizza anche quest’anno il con-
corso a premi di Natale A New Christmas 
Chance.

Un supporto all’economia locale che può fun-
zionare solo con il Suo importante sostegno! 
Partecipi  oggi stesso come sponsor compi-
lando il modulo allegato per ottenere una 
grande visibilità!

Insieme possiamo diventare il più grande 
concorso a premi dell’arco alpino! 

Per informazioni:

Tel. 0471 307000

info@welovebz.it
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Il valore minimo di ogni singolo premio deve essere di € 50 IVA inclusa. Per questo valore il logo  

dell’attività viene pubblicato sul sito www.welovebz.it.

1. Pacchetto plus: per un valore premi superiore a € 100 IVA inclusa:

- Logo sul sito www.welovebz.it;

- Elenco sponsor senza logo sul giornale della lotteria, stampato in 30.000 copie e distribuito in tutta la 

     città.

2. Pacchetto silver: per un valore premi superiore a € 500 IVA inclusa

- Logo sul sito www.welovebz.it;

- Logo sul giornale della lotteria, stampato in 30.000 copie e distribuito in tutta la città.

3. Pacchetto gold: per un valore premi superiore a € 1.000 IVA inclusa

- Logo sul sito www.welovebz.it;

- Logo sul giornale della lotteria, stampato in 30.000 copie e distribuito in tutta la città;

- Citazione nei comunicati stampa e nelle conferenze stampa.

4. Pacchetto gold plus: per un valore premi superiore a € 5.000 IVA inclusa

- Logo sul sito www.welovebz.it;

- Logo sul giornale della lotteria, stampato in 30.000 copie e distribuito in tutta la città;

- Citazione nei comunicati stampa e nelle conferenze stampa;

- Citazione attività sui biglietti della lotteria.

5. Pacchetto platinum: per un valore premi superiore a € 10.000 IVA inclusa

- Logo sul sito www.welovebz.it;

- Logo sul giornale della lotteria, stampato in 30.000 copie e distribuito in tutta la città;

- Citazione nei comunicati stampa e nelle conferenze stampa;

- Storia e post dell’attività sulla pagina Facebook e Instagram (intervista e video);

- Citazione attività sui biglietti della lotteria;

- Logo sulla cartella stampa analogica e digitale;

- Logo su un’inserzione pubblicata sul quotidiano Dolomiten e sul quotidiano Alto Adige.

6. Pacchetto platinum plus: per un valore totale superiore € 10.000 in sponsorizzazione in denaro    

    oppure euro 20.000 IVA inclusa in premi

- Logo sul sito www.welovebz.it;

- Logo sul giornale della lotteria, stampato in 30.000 copie e distribuito in tutta la città;

- Citazione nei comunicati stampa e nelle conferenze stampa;

- Storia e post dell’attività sulla pagina Facebook e Instagram;

- Logo e premi sui biglietti della lotteria;

- Logo sulla cartella stampa analogica e digitale;

- Logo nella campagna pubblicitaria radiofonica, cartacea, online e al cinema.
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Modulo iscrizione sponsor

A new christmas
chance 22 2322 23

Sì,Sì, parteciperò come  parteciperò come SPONSORSPONSOR al concorso a premi  al concorso a premi A new  A new  
christmas chance 22christmas chance 22||23:23:  
(Iscrizione da inviare entro e non oltre il 30 settembre 2022 via e-mail a: info@welovebz.it)

Si prega di di compilare i seguenti campi obbligatori:

Nome dell’attività  

Via e civico     CAP e luogo  

Tel.     e-mail     PEC  

sito web     Codice Destinatario/SDI  

Partita IVA     Codice Fiscale  

Sede legale (se diversa dell’indirizzo commerciale):

Via e civico     CAP e luogo  

I premi dovranno essere messi a disposizione dal 24 novembre in poi; se non ritirati dai vincitori saranno 

donati in benficenza. Per il ritiro e la consegna dei premi seguiranno istruzioni dettagliate.

Preghiamo di indicare l’elenco dei singoli premi con l’importo senza IVA e IVATO. Nel caso di premi esenti 

IVA preghiamo di compilare il campo IVA inclusa.

PREMIO 1 PREMIO 2

Descrizione  Descrizione  

Numero Premi Numero Premi 

Valore senza IVA  Valore senza IVA  

Valore con IVA  Valore con IVA 

PREMIO 3 PREMIO 4

Descrizione  Descrizione  

Numero Premi Numero Premi 

Valore senza IVA  Valore senza IVA  

Valore con IVA  Valore con IVA 

Bolzano,     Timbro e firma  _______________________________

Sì, parteciperò come sponsor al concorso a premi A new Christmas Chance per l‘anno 2022/2023

Sì, parteciperò come sponsor al concorso a premi A new Christmas Chance anche per l‘anno 

2023/2024 ottenendo così uno sconto sull‘importo di sponsarizzazione del 5% il secondo anno.

(la fatturazione della sponsorizzazione e/o l‘emissione della fattura pro forma avverrà previo accordo con lo sponsor)

WELOVEBZ COOPERATIVA    |    Via Alto Adige 60    |    I-39100 Bolzano    |    P.IVA/Codice Fiscale Nr. 03136390212
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