
LISTINO PREZZI IVA ESCLUSA BANNER HOME PAGE       
TIPO SPAZIO POSIZIONE settimanale mensile SEMESTRALE ANNUALE

980x100 Promo 100 € 300 € 1500 € 2500 €

500x80 50 € 180 € 850 € 1500 €

300x250 alto a destra 150 € 750 € 1300 €

300x120 destra medio 300 € 450 €

300x120 destra basso 200 € 300 €

180x100 Pos. 1,2,3,4,5 150 € 250 €

160x340 sinistra basso 50 € 250 € 400 €

180x180 Pos. 6,7,8,9,10 150 €

340x340 basso a destra 80 € 300 € 500 €

500x80 top 150 € 750 € 1200 €

Data______________________

Ditta: ______________________________________________________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________

Tel. ________________________ P. IVA _______________________________________

Fax ________________________ e-mail _______________________________________

PER CONFERMA
Timbro e firma del committente per approvazione

PER GIUDICARIE.COM

Totale __________________+ IVA  =  totale _________________€
Pagamento tramite bonifico bancario previo fattura a 30 giorni.

La fattura sarà emessa all’atto dell’attivazione del servizio.

LISTINO PREZZI IVA ESCLUSA BANNER INTERNI ............................
(VAL RENDENA, BUSA DI TIONE, VALLE DEL CHIESE, ESTERIORI)
TIPO SPAZIO POSIZIONE settimanale mensile SEMESTRALE ANNUALE

980x100 Promo 50 € 150 € 750 € 1300 €

500x80 100 € 500 € 900 €

300x250 alto a destra 100 € 500 € 900 €

300x60  destra 100 € 150 €

300x120 destra 180 € 250 €

340x340 basso a destra 200 € 300 €

Periodo .............................................................................................

Contratto di vendita spazi pubblicitari

   Autorizzo il trattamento dei dati personaliai ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196 del 30/6/2003 
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IL QUOTIDIANO DELLE GIUDICARIE
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La comunità giudicariese e il mondo dello sport in 
lutto per la morte del giovane tionese

«Frenci cucciolo mio. Te ne sei andato ma rimarrai sempre nel mio cuore. Tu hai 
lottato come un guerriero, ma non un guerriero qualunque tu eri una macchina 
da guerra. Mi hai fatto capire che nella vita non bisogna arrendersi mai. Frenci 
fratellone adesso che sei lassù veglia su di me e proteggimi. Mi manchi da mori-
re. Amore fatti una bella sciata in mezzo alle nuvole e fagli vedere chi sei... non 
so più cosa dire tu sei il mio fratellone e lo resterai per sempre. Ti porterò sem-
pre con me. In ogni angolo che sarò in giro per il mondo ci sarai anche tu. Un 
giorno spero di vederti e riabbracciarti.  Ti ricordo con questa foto. Quel giorno 
ho fatto medaglia ai mondiali di sci d’erba. La dedico tutta a te amore mio. Fren-
ci tu adesso correrai sempre con me. Sei nel mio cuore». Lo saluta così Matteo 
Battocchi, su Facebook, suo fratello Francesco.
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«Frenci cucciolo mio. Te ne sei andato 
ma rimarrai sempre nel mio cuore». 

Il saluto di Matteo Battocchi 
al fratello Francesco
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