
13ottobre 2019

SUPPORTO DEL CAMPIONATO FRANCESE DI MARATONA

PACCHETTO DI ISCRIZIONE E PROGRAMMA PER I CORRIDORI 380 € HT / COUREUR

3 800 € HT 

Una formula che permette ai vostri corridori di partecipare al Challenge Europeo durante la Maratona Metz Mirabelle e di godere di un programma conviviale per scoprire la città di Metz. 
Il nostro pacchetto include l’alloggio del corridore, i pasti, varie attività per scoprire la città e la pettorina per la corsa scelta. 

Il pacchetto include: 
- La pettorina per la corsa scelta (maratona, maratona a staffetta, 10 km Haganis),
- L’alloggio del corridore (2 notti, hotel 4**** + parcheggio coperto),
- Un cocktail di benvenuto ufficiale presso il Municipio di Metz per incontrare tutte le delegazioni,
- I pasti (2 colazioni, 2 cene), 
- Una visita al museo storico della città di Metz: il museo della Cour d’Or, 
- Une visita della città di Metz,
-   Cerimonia di premiazione del Challenge Europeo (Maratona e 10 km Haganis).

Un pacchetto che vi permette di promuovere il vostro Paese, provincia o città con uno stand nel cuore del nostro villaggio durante due giorni!
Con questo pacchetto, avrete uno stand nel cuore del nostro villaggio ufficiale per tutto il weekend dell’evento.
Potrete inoltre beneficiare del sistema di comunicazione creato dall’organizzazione, che valorizzerà la vostra presenza attraverso attività di comunicazione tradizionale (TV, radio, stampa, social network, etc.) e di 
comunicazione digitale (sito ufficiale, newsletter, social network, etc.) con i partner della maratona e il pubblico presente all’evento.

L’offerta include: 
- Uno stand di 25m² (tendone 5m x 5m) sarà allestito per due giorni nel villaggio della Maratona Metz Mirabelle, (Include un collegamento elettrico, un tavolo di accoglienza, due sgabelli, segnaletica  
 dello stand). Possibilità di noleggiare attrezzature supplementari: mobili, schermo, frigorifero, ecc., non esitate a contattarci,
- Due pubblicazioni sul nostro account Facebook (8100 follower) e due pubblicazioni nella nostra newsletter (14.500 indirizzi),
- Una presentazione nella cartella stampa ufficiale e sul sito web della Maratona Metz-Mirabelle,
- Una presentazione della delegazione sul podio del villaggio, 
- Un cocktail di benvenuto ufficiale,
- L’alloggio all’hotel (2 notti/ 2 persone, hotel 4**** + parcheggio coperto),
- I pasti (2 colazioni, 2 cene).

PACCHETTO DI ACCOGLIENZA PER UNA DELEGAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA (BASE: 2 PERSONE)

EUROPEAN RUNNING CHALLENGE



LA VOSTRA SOCIETÀ: 

Nome della società / Ente:  .................................................................................................................................   N° Partita IVA:   ...........................................................................................................................................

Indirizzo di fatturazione: .....................................................................................................................................................................................................  Paese: ............................................................................................

FIRMATARIO :  Sig.   Sig.ra   Cognome / nome:  ...............................................................................................................................................   Funzione:  ..................................................................................

Tel. : .................................................................................................  E-Mail :  ..............................................................................................................................................................................................................................

RESPONSABILE DELEGAZIONE / CONTATTO:   FIRMATARIO:  Sig.   Sig.ra   Cognome / nome:  ................................................................  Funzione:  ..................................................................................

Tel. : .................................................................................................  E-Mail :  ..............................................................................................................................................................................................................................

PAGAMENTO: 50% alla prenotazione. Il saldo è da versare dopo l’evento, al ricevimento della fattura. 

DATA / FIRMA:   .............................................................................  TIMBRO DELLA SOCIETÀ:

SCEGLIERE UNO O DUE PACCHETTI QUANTITÀ TOTALE

PACCHETTO ISCRIZIONE CORRIDORI ................. x  380 € HT/ pers.
PACCHETTO DI ACCOGLIENZA PER UNA DELEGAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA (BASE: 2 PERSONE*) 3 800 € HT

IMPORTO GLOBALE

MODULO DI ISCRIZIONE
EUROPEAN RUNNING CHALLENGE

* se la delegazione è composta da più di 2 persone, o se si desidera uno stand più grande, contattateci per un preventivo

Frédéric TUZI - Email : frederic.tuzi@tvsportevents.com - Tél. : 04 72 27 29 11 - 06 12 38 79 68
Hubert EHRMINGER - Email : hubert.ehrminger@gmail.com - Tél. : 06 08 70 11 13

CONTATTI
ORGANIZZAZIONE
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