IL PORTALE DEL CAITPR

MODULO ADESIONE PER INSERZIONE AZIENDA

ver. anno 2016

NOME E COGNOME PROPRIETARIO e/o RAGIONE SOCIALE _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Tipologia di Allevamento
(obbligatorio barrare almeno una voce; eventualmente si possono barrare più voci)
ALLEVAMENTO/RIPRODUZIONE

STAZIONE DI FECONDAZIONE PUBBLICA NATURALE

CENTRO FECONDAZIONE ARTIFICIALE

ADDESTRAMENTO ATTACCHI SOGGETTI CAITPR

PARTECIPAZIONE A SHOW

Eventuali attività collaterali dell’Azienda
Escursioni con Cavalli CAITPR

Agriturismo

Altro

_____________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE DELLA STORIA DELL’ALLEVAMENTO E DEI RISULTATI UFFICIALI DI LG come qualifiche
morfologiche- risultati mostre- prove di addestramento - campionato maneggevolezza
(max 400 caratteri)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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NOTA: i dati forniti saranno controllati da ANACAITPR in base agli archivi ufficiali di Libro Genealogico.
I gestori del Portale si riservano di sopprimere eventuali informazioni non corrette.
Non è ammessa alcuna annotazione comparativa con altri allevamenti ed inserzionisti
ALLEGARE MAX 10 FOTO FORMATO OBBLIGATORIO MINIMO 800 x 600 dpi
NOTA: i gestori del Portale si riservano la facoltà di non accettare foto di diverso formato, non rispondenti
ai riscontri degli Archivi del LG, ogni immagine non rispettosa degli animali nonché ogni immagine ritenuta
non decorosa per il PORTALE.

INFORMAZIONI DI CONTATTO DELL’INSERZIONISTA
indirizzo: ___________________________________________________________________________
coordinate GPS (N - E): __________________________________________________________________
recapiti telefonici: __________________________________________ - ____________________________
e-mail : ______________________@__________________._______
sito web: www.___________________________________.________
social network: __________________________________________________________________________
NOTA LEGALE: al di là dei controlli e dei riscontri effettuati sulle notizie fornite, l’inserzionista rimane
totalmente responsabile delle informazioni fornite e ne risponde direttamente scaricando con la firma del
presente modulo ANACAITPR e PASSIONE CAITPR da ogni e qualsivoglia responsabilità o conseguenza
legata alla pubblicazione dell’inserzione.

TIPOLOGIE DI ADESIONE

(i prezzi indicati devono essere considerati già comprensivi di IVA)

TIPOLOGIA N. 1 offerta speciale "ADESIONE ANNO 2016"

valida sino al 31 dicembre 2016 al COSTO € 60,00=
TIPOLOGIA n. 2 “ADESIONE anno 2016 oltre n. 2 inserzioni di vendita soggetti”

valida sino al 31 dicembre 2016 al COSTO € 80,00=
TIPOLOGIA n. 3 "Banner pubblicitario" in Home-Page PORTALE CAITPR validità trimestrale
dall'adesione con scheda dettagliata di rimando (formato A4) come pagina web contenente le
informazioni relative all'iniziativa proposta nel BANNER

al COSTO €50,00=
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INFORMAZIONI PER L'ADESIONE
INVIARE IL MODULO COMPILATO A: INSERZIONI@CAITPR.COM

ALLEGARE VERSAMENTO DI € __________ specificando come causale
"adesione azienda <NOME + COGNOME> al Portale CAITPR - tipologia di adesione
n. __________"

SU CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a ANACAITPR - Via Verona, n 90 - 37068 Vigasio (VR)

IBAN: IT24J0100511701000000011201
oppure
COPIA BOLLETTINO VERSAMENTO CONTO POSTALE N. 1006052516

SENZA IL VERSAMENTO L’INSERZIONE NON VERRÀ CONSIDERATA VALIDA

DATA: __________________________

FIRMA: ____________________________

__________________________________________________________________________________

per informazioni telefonare al numero 045 8201622
o scrivere alla e-mail: inserzioni@caitpr.com
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