
 
XXVI CONVEGNO NAZIONALE DI GEOTECNICA Roma, 20 - 22 giugno 2017 
 
Esposizione tecnica ed iniziative promozionali abbinate al Convegno  
 
 

 
Dal 20 al 22 giugno 2017 si terrà a Roma, presso l’Auditorium Antonianum, il XXVI Convegno Nazionale di Geotecnica 
sul tema: “La geotecnica nella conservazione e tutela del patrimonio costruito”. 
Come di consueto, insieme al Convegno, sono previste un’esposizione tecnica e varie iniziative per dare 
l’opportunità, a Società pubbliche e private, di promuovere il proprio nome e la propria immagine. 
Tali iniziative comprendono: 
 
 aree per l’esposizione di tecnologie, strumentazione e realizzazioni nei diversi settori della Geotecnica 
 esposizione di poster promozionali 
 brochures promozionali da inserire nelle borse dei congressisti 
 stampa del logo sulle borse dei congressisti 

 
SPAZI ESPOSITIVI 
L’esposizione tecnica sarà aperta al pubblico nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2017, presso la sede del convegno, in 
aree appositamente predisposte (vedi planimetrie allegate). 
Le superfici degli spazi espositivi sono di dimensioni 3m x 2m, realizzati con struttura modulare in alluminio, 
altezza 2,5m e sono dotati di: un tavolo, 2 sedie, 1 cestino getta carta, 1 presa elettrica con potenza max 1 kwatt, 
2 faretti da 100 watt ciascuno, 1 insegna fronte stand con il nome espositore. 
In una circolare successiva verranno indicati gli orari e le modalità per la preparazione degli stands ed il deposito 
dei materiali per l’allestimento.  
A ciascun espositore sono garantiti due badge “espositore” che consentono l’accesso alle aree 
espositive e di ristoro. 
Gli organizzatori assegneranno gli spazi sulla base dell’ordine di arrivo del modulo di prenotazione allegato e del 
relativo acconto. Prima di procedere all’invio della scheda di prenotazione, si consiglia di verificare la disponibilità 
degli spazi scelti. 

 
 

Il costo di ciascuno stand è di: 
 
• € 2.500,00 + IVA  



 
 
 
 
 

POSTER PROMOZIONALI 
 

Parte degli spazi espositivi sarà dedicata all’esposizione di poster promozionali. I poster, di dimensioni massime 
70cm di larghezza x 150cm di altezza, saranno apposti su pannelli forniti dagli organizzatori.  
Le modalità di allestimento ed esposizione saranno le stesse degli stands e verranno indicate in una successiva 
circolare. L’esposizione dei poster NON dà diritto al badge “espositore” 

 
Il costo di ogni singolo poster è di: 
 
• € 250,00 + IVA 

 
BROCHURE 

 
Le brochures promozionali verranno inserite nelle borse dei partecipanti e saranno distribuite al momento della 
registrazione insieme agli atti. Le brochures avranno dimensioni massime di un A4 e avranno peso non superiore 
a 150 g. 
Il materiale dovrà essere fornito a cura del richiedente secondo tempi, quantità e modalità che saranno 
comunicati da un’apposita circolare. 

 
L’inserimento delle brochure ha un costo di: 
 
• € 600,00 + IVA   

 
 

STAMPA LOGHI SULLE BORSE 
 

E’ possibile far stampare sulle borse dei congressisti nomi e/o loghi delle ditte interessate a tale tipo di 
sponsorizzazione. Nel caso di sponsorizzazioni non esclusive, saranno accettati, in ordine di prenotazione, fino ad 
un massimo di tre sponsors. 
Per questa sponsorizzazione sarà consentito l’inserimento nelle borse di una brochure pubblicitaria che avrà 
dimensioni massime di un A4 e avrà peso non superiore a 150 g. 
Le modalità di invio del nome e del logo, nonché il formato su cui dovranno essere forniti, saranno comunicati 
con un’apposita circolare. 

 
La stampa di ogni logo sulle borse ha un costo di: 
 
• Stampa logo non esclusivo: € 2.000,00 + IVA  
• Stampa logo esclusivo: € 3.000,00 + IVA 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per confermare la partecipazione ad una o più delle iniziative descritte è sufficiente compilare e spedire 
(all’indirizzo sotto indicato) la scheda di prenotazione allegata. 
Alla scheda va allegata la ricevuta di pagamento dell’acconto nella misura del 40% del totale calcolato IVA 
compresa. Tale acconto non verrà rimborsato in caso di disdetta della prenotazione. 
Il pagamento dell’acconto può essere effettuato scegliendo tra le modalità indicate nello stesso modulo; ad esso 
seguirà l’emissione di regolare fattura. 
Il pagamento a saldo dovrà avvenire improrogabilmente entro il 26 maggio 2017. 
 
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti rivolgersi a: 

 
Associazione Geotecnica Italiana 
Viale dell’Università 11 
00185 ROMA 
Tel. 06 4465569-06 44704349 
Fax: 06 44361035 
E-mail: agi@associazionegeotecnica.it 
www.associazionegeotecnica.it 
 

http://www.associazionegeotecnica.it/
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