Modalita' di sponsorizzazione al XAFS XIV Conference
La conferenza si svolgera' nei giorni 2631 Luglio 2009 presso l'Universita' di Camerino (MC, Italy) e si
attendono tra i 350 e i 450 delegati per 5 giorni di conferenza. La sede della conferenza e' l'aula
Benedetto XIII ed il Palazzo Ducale di Camerino.
Ulteriori informazioni sulla Conferenza sono disponibili sul sito web http://www.xafs14.it/ gia' attivo, con
una pagina per gli sponsor http://www.xafs14.it/sponsors.html.
La persona da contattare per ogni questione relativa all'organizzazione ed alla sponsorship e' il Prof. R.
Gunnella (roberto.gunnella@unicam.it), in copia alla segreteria (fiorella.paino@unicam.it). Per ogni
questione di ordine generale potete contattare anche il chairman della conferenza Prof. A. Di Cicco
(andrea.dicicco@unicam.it). La Poster Session dedicata agli Sponsor ed il Technical Exhibit verranno
allestiti presso il Benedetto XIII e/o il Palazzo Ducale in locali attigui alla conferenza.
Il Comitato Organizzatore ha fissato le consuete modalita' di sponsorizzazione ed il contributo relativo di
Euro 2.000,00 che comprende:
● possibilita' di esporre materiale pubblicitario (depliants, etc)
● apposizione del logo aziendale sul sito web del meeting,
● partecipazione alla Poster Session
● partecipazione alla Technical Exhibit con tavolo e sedie a disposizione ed eventuale disponibilita'
di corrente e di linea wireless
Dato il numero limitato di postazioni a disposizione, si consiglia di comunicare al piu' presto le eventuali
partecipazioni utilizzando il “Modulo di Adesione” che troverete presto sul sito
http://www.xafs14.it/sponsors.html. Le adesioni nella forma standard saranno possibili a partire dal 15
Dicembre 2008 e accettate in base alla disponibilita'. Le sistemazioni fisiche saranno decise in base
all'ordine temporale di arrivo. Tutte le adesioni dovranno in ogni caso essere perfezionate entro il 15
Maggio 2009, allegando un formato stampabile del logo dell'azienda in formato TIF, di almeno 300 dpi,
con larghezza minima 400 pixel. L'adesione verra' confermata e lo spazio riservato in modo definitivo al
ricevimento della quota tramite una nota di debito (dettagli sui versamenti saranno comunicati sul sito
internet e sul modulo di adesione).
Allestimento
L'allestimento potra' essere effettuato dalle ore 13:00 del 26 Luglio. E' necessario essere presenti per
l'allestimento ma in caso di impossibilita' ad essere presenti vi preghiamo di contattare il responsabile dei
contatti per concordare un nostro intervento e far pervenire il materiale espositivo in ogni caso entro il 20
Luglio (indirizzo indicato in fondo).
Informazioni

Il responsabile dei contatti con gli sponsors:
Prof. R. Gunnella (roberto.gunnella@unicam.it), tel 0737 402537
Dipartimento di Fisica, Universita' di Camerino,
Via Madonna delle Carceri sn, I62032 Camerino (MC)

