
    

		

       
AOSTA 5 GIUGNO 2019  
 
OGGETTO: MC LION TROPHY VDA 2019 /COMUNICAZIONE & PUBBLICITA  
 
SPETTABILE ATTIVITA  
 
 
La presente per segnalare le nostre prossime edizioni accuratamente dedicate al MC LION TROPHY  ovvero  
ex Trofeo Topolino della Walt Disney che come è noto recluta, interessa e aggrega un pubblico sempre più 
vasto e variegato…  
 
Sabato 15 giugno  come ogni anno saremo presenti  al "Villaggio Mc Lion TROPHY 2019” qui ad Aosta per 
distribuire i nostri Free Press/WEEKEND 
prevedendo, per l’occasione, le solite 3/3500 extra copie oltre alle consuete 12,500 copie cartacee tra 
edicole e grande distribuzione  
e senza dimenticare quelle sfogliate online da abbonati e habitués delle ns repliche digitali, ormai oltre i 9000 
mila download. 
 
Le edizioni che segnaliamo sono le seguenti: 
Gazzetta Matin, lunedì 10/6 conterrà una dettagliata presentazione della manifestazione, delle squadre 
partecipanti e delle attività annesse all’evento, vedi Concorso Miss Valle d’Aosta al suo esordi (prima edizione 
quest’anno) di cui siamo main sponsor sponsor.  
WEEKEND sabato, 15/6 distribuzione giornali a tutti i partecipanti saremo presenti durante tutta la giornata/ 
serata di sabato che ospiterà la  finale con premiazione del concorso Miss VDA ma anche domenica alla 
premiazione conclusiva dell’evento.  
Gazzetta Matin, lunedì 17/6 conterrà ampie pagine di cronaca, risultati, interviste, premiazione e tutte le 
fotografie dei bimbi partecipanti e dei momenti piu belli del Mc Lion Trophy. 
 
L’offerta che proponiamo nelle edizioni sopra descritte è la seguente: 
NR. 3 pubblicazioni nelle date sopra descritte + 1pubblicazione in omaggio da utilizzare subito a seguire o da 
programmare successivamente ù 
a vs discrezione, entro fine anno indifferentemente su GM o su WK   
-Formato PAGINA INTERA   3+1 € 1050  1 sola pubblicazione € 500  oppure 2 pubblicazioni € 700 
-Formato mezza pagina     3+1 € 750  1 sola pubblicazione € 300  oppure 2 pubblicazioni € 500 
-Formato piede o quarto    3+1 € 550  1 sola pubblicazione € 200  oppure 2 pubblicazioni € 350  
 
 
                                                                                                  I prezzi si intendono esclusi di iva 
 
La creatività, se fornita, deve essere inviata entro venerdì ore 12 antecedente l’uscita 
all’indirizzo email del nostro grafico@lgpresse.com se non fornita è INCLUSA . 
 
 
              Arianna  Gori Chisari 
       responsabile Commerciale LG Presse Srl 


