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Premessa  

L’arte di far parlare di sé, parlando d’altro. In questo consiste l’essenza della sponsorizzazione. 

 Il fenomeno sportivo costituisce oggi un’importante realtà sociale ed economica in Italia e nel 

Mondo. Lo sport, integrando produzione, servizi, spettacolo e comunicazione, stimola passioni, 

attenzione, viaggi e affari, diventando una vera e propria industria del tempo libero. 

Nelle pagine che seguono troverete allegate alcune immagini ed informazioni, riguardanti il 

Centro Sportivo Falco e la ASD Il Gladiatore che lo gestisce, la sua struttura, i progetti sportivi, ed 

il target dei frequentatori, che vanno da età giovanissime fino agli over. 
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Il Centro Sportivo Falco insiste su una superficie di 

circa 40.000 mt2 all’interno dell’Istituto tecnico 

Falco di Capua che ospita più di 1000 alunni dai 13 ai 

19 anni, direttamente visibile dalla SS7 per circa 400 

metri.  

Presso il Centro si praticano numerose attività : 

scherma, tennis, calcio a 5, pallavolo, basket, atletica 

leggera, arti marziali, badminton, tutte gestite dalla 

ASD IL GLADIATORE che da Luglio 2016 (presa in 

carico del Centro Sportivo) conta un incremento di 

circa 300 soci per un totale di circa 400. Per ogni 

settore sportivo vi è un Dirigente che opera nel 

proprio ambito per garantire ai soci e agli amici del 

Centro un servizio qualitativamente elevato 

(caratteristica imprescindibile per ogni attività del Centro).  
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Grazie a tutte queste attività riusciamo a garantire una maggiore pluralità di servizi e di 

conseguenza una maggiore soddisfazione per tutti coloro che usufruiscono della Nostra Struttura. 

Di particolare rilevanza è la presenza, proprio per questo motivo, di un pubblico eterogeneo che 

va dallo schermidore al tennista, dal calciatore al maratoneta. 

L’ eterogeneità è riscontrabile anche nell’età di chi frequenta il Centro, che va dai 5 anni dei 

bambini che partecipano alle lezioni multidisciplinari di avviamento allo sport, fino agli adulti che 

aderiscono ai vari tornei o alle lezioni con maestri qualificati.  

 

Per tutti questi motivi il Centro Sportivo Falco ha visto crescere in modo esponenziale le presenze 

all’interno del Centro fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole 

praticare sport in modo agonistico o semplicemente amatoriale sempre tenendo in grande 

considerazione la qualità e la pulizia dell’attività sportiva. 

 

 



 
Via Giulio Cesare Falco, 6 – 81043 – CAPUA (CE) – 0823 963 000 – 3343164082 

Proposta di Sponsorizzazione 

La possibilità di sponsorizzare il Centro Sportivo Falco, sicuramente tra i più frequentati della 

Provincia, può essere la risposta strategica più adeguata a valorizzare il proprio marchio. Le 

soluzioni disponibili per la sponsorizzazione prevedono spazi dei locali interni ed esterni e/o la 

sponsorizzazione delle squadre sportive , attraverso le competizioni, in numerose palestre 

italiane. 

Spazi Interni 

Gli spazi sponsorizzabili all’interno della struttura del Club sono diversi, e vanno da alcune pareti 

della palestra agli spalti della stessa. Le dimensioni della sponsorizzazione sono in funzione alla 

cifra che si vuole investire e degli spazi ancora disponibili.  

Spazi Esterni  

Gli spazi sponsorizzabili all’esterno della struttura del Club sono diversi e vanno da spazi 

individuabili sul campo da Calcio a 5 , sul campo da Pallavolo, sui Campi e Piste di Atletica, sul 

Campo di Basket e sul perimetro che dà sull’esterno della struttura. Le dimensioni della 

sponsorizzazione sono in funzione della cifra che si vuole investire e degli spazi ancora disponibili. 
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Proposta di Sponsorizzazione 

Campo si Calcio a 5 con Omologazione per Campionati Internazionali 
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Campo Di Basket
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Piste di Atletica Leggera 
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Palestra Interna 
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Squadra di Scherma - Atleti di Atletica Leggera - Squadra di Pallavolo - Squadra di Basket 

PROPOSTA SUPPORTER VISIBILITA’  

-Esposizione del Marchio su mute da gara delle squadre, per tutta la stagione sportiva.  

 

 

 

 

 

-Esposizione del Marchio sulle tute di rappresentanza distribuite a tutti i tesserati   

-Esposizione del marchio sulle borse distribuite ai tesserati  
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ALLESTIMENTI  

- Esposizione striscioni durante le 180 gare previste durante l’anno che si disputeranno in casa durante la stagione sportiva. 

-Brandizzazione totale campi  

-Pubblicità fronte strada 

-Brandizzazione Panchine Atleti 

-Pubblicità del Marchio su ogni tessera per atleta.  

-Pannelli 2,20 mt x 6,00 mt  

- Banner suolo palestra 

BENEFIT ANNUALI  

ATTIVITA’ PROMOZIONALE E BENEFIT ANNUALI  

 Il centro con i suoi numeri e le sue strutture può rappresentare il luogo giusto per la promozione dell’immagine, e in modo coordinato si possono svolgere 

attività promozionali specifiche per i propri prodotti che possono prevedere :  

- Costruzione di una proposta integrata che coinvolga tutti i 350 Soci e Tesserati, collegata alla loro quota annuale di iscrizione  

- Creazione di promozioni a premi che possano riguardare l’attività sportiva già programmata o altre iniziative realizzate ad hoc  

- Invio di mail e sms al Database del Centro Sportivo. 

 - Organizzazione di eventi speciali dedicati alle proprie finalità promozionali  

- Utilizzo del sito internet del Centro Sportivo e della ASD il Gladiatore e delle Nostre 3 pagine Facebook piu, Istruttori che contano più     di 80.000 Fan. 

- Comunicazioni e presenza del marchio su tutto il materiale stampato prodotto e distribuito nel corso della stagione. 
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Rendicontazione Economica 

Contratti annuali 

STRISCIONI Annuali Min 2mt x 1mt__________________________________________________________________________________________Euro  300,00 

PANNELLI INDOOR 600X220 CM ____________________________________________________________________________________________Euro 1500,00  

Pubblicità Annua per singola Squadra  ______________________________________________________________________________________Euro 3.500,00 

Pubblicità Annua per tutte le Squadre  ______________________________________________________________________________________Euro 12.000,00 

Pubblicità Annua per Atleta di Atletica Leggera ________________________________________________________________________________ Euro 500,00 

Brandizzazione totale Annua CAMPO DA CALCIO A 5 (Recinzione Campo, Panchine, Pettorine da Gioco, )__________________________________Euro 6000,00  

Brandizzazione totale Annua CAMPO DA BASKET (Recinzione Campo, Panchine, Pettorine da Gioco, )_____________________________________Euro 5000,00 

Brandizzazione totale Annua CAMPO DA PALLAVOLO ESTERNO (Recinzione Campo, Panchine, Pettorine da Gioco, )_________________________Euro 5000,00 

Brandizzazione totale Annua PALESTRA COPERTA (Muri, Corridoi, Panchine, Pettorine da Gioco, )________________________________________Euro 8000,00 

Main Sponsor  

Brandizzazione Totale Campi + Palestra (Recinzione Campo, Panchine, Pettorine da Gioco, )___________________________________________ Euro 22.000,00  

Brandizzazione Totale Campi + Palestra + Pubblicità Annua per tutte le Squadre (Recinzione Campo, Panchine, Pettorine da Gioco, )__________ Euro 35.000,00 
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Esempi di sponsorizzazioni Stagione 2016/2017 
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Attività Collaterali 

 

Si precisa inoltre che presso il Centro Sportivo Falco si svolgono ulteriori tornei amatoriali di tutti gli sport su menzionati . 
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Possibilità di brandizzare CALCIO Balilla federali FIBIC con attività in tutta Italia. 
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Inoltre per la stagione 2016 ci sentiamo ONORATI del fatto che il CONI, Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano ci abbia scelto come Associazione per poter effettuare il famoso EDUCAMP, format nazionale, che 

ci ha visto una delle 3 ASD ad averlo svolto in ITALIA con certezza di ripetizione nella stagione 2017.  

 

 

 

 

 

Alcuni dei Partners commerciali per il format Educamp 

 

 

 

 


