campagna nazionale per la sicurezza degli utenti deboli della strada

siamo tutti pedoni
201 5
SCHEDA DI ADESIONE
Ente:
Sede legale:
Codice fiscale:
Responsabile iniziativa:
Carica:
Telefono:
email:

da inviare entro l'1 ottobre 201 5 al fax
051 /260922 o a info@centroantartide.it

Partita IVA:
Fax:

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Centro Antartide
Via Santo Stefano 67
401 25 Bologna
tel. 051 /260921
fax 051 /260922
info@centroantartide.it
www.siamotuttipedoni.it
www.centroantartide.it

Si aderisce a Siamo tutti pedoni 2015 con la seguente formula (barrare la casella corrispondente alla scelta):

ADESIONE ELETTRONICA
STANDARD
Verranno forntiti i PDF del libretto e
del manifesto. L'eventuale stampa
sarà realizzata in autonomia
dall'aderente: nessun costo di

adesione

PERSONALIZZATA
Verranno forntiti i PDF del libretto e del
manifesto personalizzati con il logo
dell'aderente. L'eventuale stampa sarà
realizzata in autonomia dall'aderente:
€250 + iva
I loghi (formato TIF 300 DPI) verranno
inviati a info@centroantartide.it
entro l'1 ottobre 201 5

RICHIESTA MATERIALI
Verranno forniti i libretti e i manifesti

stampati e le impronte di sicurezza
adesive della campagna nei seguenti

quantitativi (per quantitativi personalizzati
contattare la segreteria organizzativa):
Pacchetto base: 500 libretti, 1 00
impronte adesive, 1 0 manifesti: €550 +
IVA
Pacchetto A: 1 .000 libretti, 200 impronte
adesive, 20 manifesti: €900 + IVA
Pacchetto B : 2.000 libretti, 400
impronte adesive, 40 manifesti: €1 .500 +
IVA
Personalizzazione dei libretti con il
logo dell'aderente in bianco e nero:
€350 + IVA. I loghi (formato TIF 300 DPI)
verranno inviati a info@centroantartide.it
entro l'1 ottobre 201 5
I materiali dovranno essere consegnati, a
partire dal 26 ottobre, al seguente indirizzo
(compilare solo se diverso dalla sede legale):

Il saldo della fattura dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario indirizzato all'associazione
che gestisce il Centro Antartide: Università Verde di Bologna - via Santo Stefano 67 - 401 25
Bologna - P.IVA 02551 580372 - c/o Unicredit banca - codice IBAN IT 31 V 02008 02457
000002826687.
Con l'invio della presente scheda di adesione si intendono espressamente accettati i termini
contrattuali contenuti nel documento.

Firma del responsabile

