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INSERZIONISTA

Abruzzo Tu.Cu.R

Via S. Giovanni, 40 - 66016 Guardiagrele (CH) Tel./Fax 0871/83026 - info@abruzzotucur.com
C.F. e P. IVA 01764150692, Italia

N° proposta

data

N° proposta

data

Via S. Giovanni, 40 - 66016 Guardiagrele (CH)
Tel./Fax 0871/83026 - info@abruzzotucur.com
C.F. e P. IVA 01764150692 – Italia

ALTOPIANI MAGGIORI D’ABRUZZO
17/20 LUGLIO 2014

Inserzionista

Altopini Maggiori D’Abruzzo, 17/20 luglio 2014

MODULOdi
DIpartecipazione
ADESIONE
Richiesta
da far pervenire ad: ABRUZZO Tu.Cu.R
Via S. Giovanni 40 - 66016 Guardiagrele (CH)

Fax 0871 - 83026 - eEmail: info@abruzzotucur.com

Ragione Sociale
Indirizzo
Cap

Località

Prov.

Telefono
Sito internet
e. mail
Partita I.V.A.
IBAN
Settore

L'azienda, presa visione delle Condizioni Generali riportati sul retro del presente modulo, che ai sensi di legge dichiara di
conoscere in ogni loro parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, chiede di poter disporre delle sottoindicate
posizioni pubblicitarie:

Mappa
Posizione

Costo unitario

Quantità Cod. prodotto Importo

Totale

Posizione

Costo unitario

Quantità Cod. prodotto Importo

Totale

€

Sito WEB
Posizione

Costo unitario

€

Merchandising

Quantità Cod. prodotto Importo

Tipologia

Costo unitario

Quantità Cod. prodotto Importo

Biglietti
Berretti
Shopper
Bandiera
T-shirt

Totale

Data

€

Totale

€

Condizioni Generali
Inserzione Pubblicitaria
Il presente contratto è regolato dalle Condizioni di vendita sotto
esposte che il Cliente dichiara di aver letto e di approvare:
1. Oggetto: Abruzzo Tu.Cu.R si incarica di eseguire presenze
promozionali e/o passaggi pubblicitari sui mezzi con le modalità riportate
nel modulo d’ordine sottoscritto dal Cliente; Possono inoltrare richiesta a
Abruzzo Tu.Cu.R di pubblicità stampati, di “Pubblicità visiva” utilizzando
i supporti messi a disposizione da Abruzzo Tu.Cu.R all’interno dell’Area
della Manifestazione, di sponsorizzazione di materiale di merchandising,
tutte le ditte partecipanti alla Manifestazione cui la richiesta si riferisce,
nonché quelle che svolgono attività di esposizione alla Manifestazione.
2. Conclusione del contratto: il contratto si ritiene concluso e
perfezionato alla sottoscrizione del modulo d’ordine.
3. Prezzi e Fatturazione: i prezzi indicati si intendono al netto di IVA, diritti
fissi e spese bancarie d’incasso Contestualmente o successivamente alla
comunicazione circa l’accettazione della richiesta di pubblicità, Abruzzo
Tu.Cu.R invierà la fattura relativa all’inserzione richiesta. Il pagamento di
detta fattura, nonché di altre spese eventualmente sostenute da Abruzzo
Tu.Cu.R in ordine all’attuazione della richiesta per pubblicità, dovrà
avvenire inderogabilmente entro i termini prescritti dalla fattura stessa,
anche nel caso in cui l’inserzionista non esponga alla Manifestazione.
4. Modalità di pagamento: i pagamenti dovranno esser regolati
mediante bonifico bancario intestato a: CARICHIETI filiale di
Tollo IBAN IT67R0605077890CC0640016540 con causale la
tipologia di inserzione richiesta.

5. Approvazione contenuti pubblicitari: Abruzzo Tu.Cu.R si

è Abruzzo Tu.Cu.R Il Cliente dichiara quindi di aver ricevuto tale
informativa e presta il proprio consenso al trattamento dei dati.
10. Consegna del materiale: La ditta richiedente si impegna a
fornire ad Abruzzo Tu.Cu.R, al momento della presentazione della
richiesta o comunque almeno 40 giorni prima della data di inaugurazione
della Manifestazione cui la richiesta di pubblicità si riferisce, il testo, le
illustrazioni e i marchi e qualsivoglia altro materiale occorrente per la
stampa dell’inserzione pubblicitaria. Il materiale dovrà essere fornito
in formato digitale in PDF ad alta risoluzione in quadricromia (CMYK),
oppure, Photoshop CS4 (o precedenti) risoluzione 400 dpi o superiore,
oppure Illustrator CS4 (o precedenti), oppure QuarkXPress versione
8 (o precedenti), oppure InDesign CS4 (o precedenti) e caricato su
www.wetransfer.com. Se il materiale inviato non fosse conforme alle
esigenze di stampa, Abruzzo Tu.Cu.R avrà facoltà di affidare ad una
ditta di sua fiducia l’esecuzione degli impianti necessari; detti impianti
verranno fatturati direttamente alla ditta richiedente da detto fornitore
che praticherà le tariffe d’uso. Qualora entro la data sopra indicata non
sia pervenuto il materiale occorrente, Abruzzo Tu.Cu.R avrà la facoltà
di pubblicare nello spazio riservato alla ditta richiedente la sola ragione
sociale composta a caratteri tipografici addebitandone il relativo costo.
11. Nell’ipotesi che Abruzzo Tu.Cu.R, avvalendosi della sua
facoltà discrezionale e insindacabile, apporti modifiche alla data di
svolgimento della Manifestazione, la pubblicità verrà effettuata nella
nuova data stabilita e l’utente sarà tenuto al pagamento di quanto
pattuito ancorché il periodo di manifestazione sia diverso da quello
inizialmente previsto. Nell’ipotesi di soppressione della Manifestazione,
il contratto di pubblicità si intenderà automaticamente risolto senza
che Abruzzo Tu.Cu.R sia tenuta al risarcimento di danni di sorta.
12. Per ogni e qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il
Foro di Chieti. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali,
valgono le norme del Codice Civile.

impegna a produrre ed a sottoporre al Cliente,
per approvazione, adeguata bozza o anteprima del messaggio
pubblicitario da veicolare attraverso i mezzi previsti dal presente modulo
d’ordine. La realizzazione e posa in opera dei supporti (carta, forex, PVC,
ecc.) predisposti per le strutture all’interno dell’ Area della Manifestazione
sono a cura esclusiva di Abruzzo Tu.Cu.R. Abruzzo Tu.Cu.R declina
ogni responsabilità per eventuali omissioni ed errori di stampa per
tutte le forme di pubblicità. Abruzzo Tu.Cu.R, per esigenze tecniche e
organizzative, si riserva la facoltà di modificare le posizioni richieste o
concordate e limitare le forme pubblicitarie, anche se già confermate,
nonché, per causa di forza maggiore, di recedere dal contratto in tutto
o in parte, senza diritto per la ditta ad indennità o risarcimento per
nessun motivo, salvo il rimborso totale dell’importo versato. La ditta
richiedente, in caso di rinuncia per legittima comprovata impossibilità,
potrà richiedere a Abruzzo Tu.Cu.R lo scioglimento dell’impegno con
raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della data di inizio della
Manifestazione. Se la rinuncia avvenisse a meno di 30 giorni prima
della data di inizio della Manifestazione, la ditta è tenuta comunque al
pagamento dell’intero importo, restando in facoltà di Abruzzo Tu.Cu.R
di procedere o non procedere alla stampa della pubblicità richiesta.

TEMPISTICHE

6. Responsabilità per danni a terzi e manleva – Il Cliente si obbliga
a tenere indenne Abruzzo Tu.Cu.R da qualsivoglia richiesta risarcitoria,
da chiunque proveniente, per i contenuti del messaggio o comunque per
i suoi effetti diretti e indiretti. Il Cliente si obbliga a manlevare Abruzzo
Tu.Cu.R da azioni e richieste, sia giudiziali che stragiudiziali, intraprese
nei propri confronti in seguito alla pubblicazione delle informazioni,
testi e figure contenuti nel messaggio pubblicitario pubblicato.

RICEZIONE FILE
Il materiale deve essere inviato a:
servizio clienti@festadeglignomi.it
Per ulteriori informazioni contattare Massimiliano De Ritis
(tel. 329.7335083 - e-mail: massimiliano.deritis@gmail.com)

7. Clausola Penale: il mancato pagamento del prezzo nei
termini convenuti e alle condizioni risultanti dall’ordine, costituirà
automaticamente in mora il debitore e darà diritto ad Abruzzo
Tu.Cu.R s.r.l. di richiedere, sugli insoluti, gli interessi di mora ex
artt. 4 e 5 DLgs n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza
del termine di pagamento e fino alla data del pagamento effettivo.
8. Restituzione materiale per inserzione: Abruzzo Tu.Cu.R non
risponde della restituzione del materiale utilizzato se non richiesto dal Cliente.
9. Privacy: Il Cliente dichiara di aver icevuto completa informativa
ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 DLgs. n. 196/2003 e, in particolare,
circa il trattamento dei dati contenuti nel presente ordine e necessari
alla conclusione del rapporto contrattuale, le finalità del trattamento,
le operazioni attraverso cui viene attuato e dei diritti spettanti al
Cliente ex art.7 del citato DLgs. n.196/2003. Titolare del trattamento

Il materiale deve essere consegnato almeno 40 giorni prima della data di
inaugurazione della Manifestazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATO STAMPA
- PDF ad alta risoluzione 300 dpi in quadricromia (CMYK), no colori
speciali
- Tiff o Jpg ad alta risoluzione 300 dpi o superiore in quadricromia (CMYK)
CARATTERISTICHE FILE DI STAMPA
- Il file deve essere inviato nelle dimensioni stabilite, con i crocini di rifilo
più le abbondanze per ogni lato.
- Tutte le font presenti devono essere trasformate in tracciati
ON-LINE
- Misura: 165x45 pixel
- Formato: GIF o JPG (comunque statici)
- Peso max: 10 Kb
- Colore: RGB
VIDEO
Formato Spot: PAL 720 x 576 – 16:9 – progressivo
Invio in digitale tramite indirizzo ftp nei formati .avi non compresso oppure
.mov non compresso

