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BOOK Crer 2017-18 (Guida ai Campionati Regionali) 
Il Comitato Regionale Emilia Romagna anche per la s.a.2017-18 realizzerà il Book di presentazione 

dell’attività, i calendari dei campionati regionali e le notizie utili relative alle Società ed ai Comitati della 
Regione, nonché gli eventi che il CRER organizzerà e tutte quelle altre notizie che possono essere di 
ausilio alle Società nello svolgersi della propria attività. 

Il Book sarà reso pubblico online sul sito Crer e sarà stampabile dal nostro sito con indicizzazione 
tramite il sommario digitale. 

Al fine di rendere la guida precisa e ricca d’informazioni si richiede alle Società la massima 
collaborazione nel compilare il modulo d’iscrizione al campionato 2017-18 che viene proposto online 
collegandosi al sito www.fipavonline.it. 

Ogni Società avrà a disposizione un suo spazio dove potrà inserire il proprio logo societario e il 
logo dello Sponsor principale; invitiamo e sollecitiamo le Società a fornire questi dati, perché tale 
inserimento fornisce un aspetto invitante alla pubblicazione e caratterizzano l’attività di ogni Società ma 
soprattutto concede visibilità al Vostro Main Sponsor. 
L’inserimento di questi due loghi non comporta alcun compenso aggiuntivo, e gli stessi dovranno 
essere inviati al Crer, in formato .JPG o .PDF ad alta risoluzione. 

IMPORTANTE 
Qualora le Società fossero interessate, il CRER permette di inserire una mezza pagina od una pagina 
intera all’interno del Book dedicata al proprio Sponsor (es. Conad o Epson); per tale servizio, e solo 
per gli Sponsor delle Società partecipanti al campionato, il CRER richiede alle Società il corrispettivo di 
€100+IVA per la mezza pagina e di €150+IVA per la pagina intera, e l’invio della pagina (già 
pronta per la stampa tipografica) in formato .JPG o .PDF. Il CRER per quanto sopra emetterà regolare 
fattura. 
 

Il termine per l’invio di tutto il materiale è fissato, come per la scadenza dell’iscrizione per il 
 

21 luglio 2017 
 

L’email a cui inviare loghi e le pagine jpg/pdf è luciani@fipavcrer.it e p.c. segreteria@fipavcrer.it  
 

Qualora la Società fosse interessata a dedicare allo Sponsor Principale gli spazi suindicati (mezza 
pagina o pagina intera) all’interno del Book, compilare la presente sezione: 
 

La Società  Iscritta al Campionato  

Chiede di poter inserire nel Book 2017-18 Crer la □mezza pagina □pagina intera dello Sponsor 

denominata:  

Intestazione fattura a:  

Via  CAP  

Città  Prov.  

Partita IVA o Codice Fiscale  

 Firma 

  
Nel restare a disponibile a chiarimenti, si saluta cordialmente. 

         Fipav Crer 


