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PROPOSTA DI PUBBLICITA’ E SPONSORSHIP
SETTORE GIOVANILE E PRIMA SQUADRA
PREMESSA
L’A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 è un’associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2018,
apolitica. L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l’organizzazione e
l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella
disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento della medesima attività sportiva, nel quadro delle finalità e con
l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

L’IMPIANTO SPORTIVO A.S.D. RONCELLO F.C. 2018
A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 è stata fondata con l’obbiettivo di sviluppare un centro di aggregazione
per i giovani e meno giovani, grazie ad un impiamto sportivo moderno, certfiicato da FIGC per il
campionato di eccellenza e in grado di ospitare eventi sportivi di rilievo. L’impianto è di tipo
polifunzionale dotato di tutti i comfort per atleti e spettatori, con zona bar e ristoro, sky-box per la
visione degli eventi sportivi, impianto audiovisivo per la proiezione delle partite in streaming e impianto
WI-FI a fruizione gratuita per i soci e gli atleti.
L’impianto sportivo è dotato di un campo principale omologato F.I.G.C. in erba e campi di allenamento
che possono ospitare anche categorie amatori.
Impianto omologato F.I.G.C. ( Eccellenza )










Spalti capienza fino a 300 spettatori
Campo a 11 regolamentare F.I.G.C.
Campo a 7 regolamentare F.I.G.C
Campo a 5 allenamento stretto
Attrezzature sportive moderne
N. 4 Spogliatoi con capienza fino a 60 atleti
N. 2 Spogliatoi arbitri
Infermeria e Fisioterapia
Zona bar e ristoro
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LE SQUADRE E LO STAFF
A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 ha rinnovato completamente il proprio staff, con personale qualificato
ed allenatori con patentino F.I.G.C.. Lo staff tecnico è composto da :
- N° 5 Squadre
- N° 70 tesserati
- N° 8 Allenatori
- N° 2 Allenatori Portieri
- N° 1 Preparatore Atletico
- N° 6 Dirigenti Accompagnatori
- N° 1 Fisioterapista
- N° 1 Medico Sociale
- N° 1 Responsabile comunicazione

LA COMUNICAZIONE DIGITALE E I SOCIAL MEDIA
Gestire la comunicazione in modo efficace diventa
fondamentale per un’associazione sportiva al fine di
sviluppare il senso di appartenenza, e a realizzare delle
partnership che risultano indispensabili per la sua gestione e
per la sua promozione sul territorio. Il nostro sito Internet è
interattivo con banner fissi e a rotazione per gli sponsor.

Le statistiche sul nostro sito mostrano una copertura della pagina
mensile di 2788 con una media di 120 visualizzazioni e oltre “100
like”. Una dimensione di notevole interesse la quale e consente ai
nostri sponsor una visibilità rilevante e certificata :

A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 è attiva su tutti i digital e social
media, con banner pubblicitari mirati, grazie alla cooperazione
con gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Nizzola di
Trezzo Sull’Adda !
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I VANTAGGI DIRETTI E INDIRETTI, L’IMMAGINE DELLA TUA AZIENDA.
Un antico aforisma dice : “risparmiare sulla pubblicità e’ come fermare le lancette dell’orologio
per risparmiare tempo…”. Tuttavia i vantaggi della pubblicità nello sport sono molteplici…
 Aumento della visibilità della tua azienda attraverso le partite del campionato F.I.G.C., il sito
Internet i social e gli eventi ( Tornei, esibizioni, etc…).
 Aumento del giro d’affari attraverso soci, tesserati e membri del club dei tifosi ( Convenzioni,
main sponsorship, etc..)
 Deducibilità fiscale, attività benefica misurabile e tangibile nel proprio territorio e ricaduta sociale

STRISCIONI STADIO E PUBBLICITA’ DIGITALE
Per il tuo messaggio promozionale non devi preoccuparti di nulla: il nostro lavoro comincia con la
creazione del tuo messaggio pubblicitario e finisce quando il nome della tua azienda arriva al tuo
pubblico target. Uno studio del Journal of Sport Management, ha rivelato che la pubblicità negli stadi
e nelle arene rappresenta la migliore forma di promozione :
Pubblicita’ Premium : Esposizione di striscione pubblicitario 3 X 1 mt, realizzato a nostra cura su
vostro disegno/logo.
Pubblicità Gold : Esposizione di striscione pubblicitario 4 X 1,5 mt, realizzato a nostra cura su vostro
disegno/logo. Inserimento del vostro logo nel banner a rotazione del sito Internet.
Pubblicità Platinum : Esposizione di striscione pubblicitario 6 X 2 mt, realizzato a nostra cura su
vostro disegno/logo. Inserimento del vostro logo nel banner a rotazione del sito Internet e facebook.

Listino prezzi pubblicità stadio e digital media

Prezzo

□ PUBBLICITA’ PREMIUM

400,00 € + IVA

□ PUBBLICITA’ GOLD

600,00 € + IVA

□ PUBBLICITA’ PLATINUM

1.000,00 € + IVA

Nota : Il vostro logo ci sarà fornito in alta risoluzione jpeg entro il 30/09/2019
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IL SETTORE GIOVANILE – SPONSORSHIP
Le finalità della sponsorship mirano a sostenere da un lato il settore giovanile e la scuola calcio,
dall’altro le attività sul territorio e la promozione degli esercizi commerciali presenti sullo stesso.
la sponsorizzazione si articola con loghi su borse, maglie e abbigliamento tecnico dello staff,
distribuzione di materiale informativo, annunci radiofonici nello stadio e presenza sul sito
internet ( settore Giovanile ) e sui social.
Sponsorship Settore Giovanile Basic : Stampa del vostro logo ( formato 15 x 10 )
sulle borse delle categorie Settore Giovanile. Inserimento del vostro logo sul
calendario delle partite e sul sito internet ( settore giovanile )
Sponsorship Settore Giovanile Premium: : Vostro logo ( formato 15 x 10 ) sulle
borse e sulle giacche delle categorie Settore Giovanile. Inserimento del vostro logo
sul calendario delle partite, sul sito internet e pagina facebook ( settore giovanile ).
Sponsorship Settore Giovanile Gold : Vostro logo ( formato 15 x 10 ) sulle borse,
sulle giacche/cerate e sulle tute di rappresentanza delle Settore Giovanile. .
Inserimento del vostro logo sul calendario delle partite, sito internet e pagina
facebook ( settore giovanile ). Annuncio radiofonico pubblicitario, prima di tutte le
partite per tutte le categorie settore giovanile.
Sponsorship Settore Giovanile Platinum : Vostro logo ( formato 15 x 10 ) sulle
borse, giacche/cerate, tute di rappresentanza e sulle maglie da gara ( formato 30 x
10 ) delle categorie Settore Giovanile. Inserimento del vostro logo sul sito Inernet e
pagina facebook ( settore giovanile ). Annuncio radiofonico pubblicitario, prima di
tutte le partite per tutte le categorie settore giovanile, distribuzione di vostro
materiale/messaggio pubblicitario presso il bar del centro sportivo e sulla pagina
facebook e Instagram ( rotazione trimestrale ).

Listino prezzi sponsorship e digital media “Settore Giovanile”

Prezzo

□ SPONSORSHIP BASIC

1.000,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP PREMIUM

1.500,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP GOLD

2.000,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP PLATINUM

2.500,00 € + IVA

Nota : Il vostro logo ci sarà fornito in alta risoluzione jpeg entro il 1/09/2019
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LA PRIMA SQUADRA – SPONSORSHIP
La prima squadra dell’A.S.D. RONCELLO partecipa al campionato ufficiale F.I.G.C. di 3°
categoria, il quale coinvolge migliaia di spettatori e appassionati in tutta la regione. Avere il
proprio brand associato ad una emozione positiva è quanto di più utile si possa avere in termini
di ritorno di immagine. Immagina il pubblico che applaude un giocatore che ha appena segnato
un gol , il quale corre verso i compagni con la maglietta con sopra scritto il nome della tua
azienda. Le persone ricordano le immagini belle, il tuo marchio sarà ricordato insieme alla
felicità di quel gol.
Sponsorship Prima Squadra Basic : Vostro logo ( formato 15 x 10 ) sulle borse delle
categorie Prima Squadra e Juniores. Inserimento del vostro logo sul calendario delle
partite e sul sito internet nel banner a rotazione.
Sponsorship Prima Squadra Premium: : Vostro logo ( formato 15 x 10 ) sulle borse e
sulle giacche della Prima Squadra. Inserimento del vostro logo sul calendario delle
partite, sul sito internet nel banner a rotazione e pagina facebook.
Sponsorship Prima Squadra Gold : Vostro logo ( formato 15 x 10 ) sulle borse, sulle
giacche/cerate e sulle tute di rappresentanza delle categorie Prima Squadra.
Inserimento del vostro logo sul calendario delle partite, sito internet nel banner a
rotazione e pagina facebook. Annuncio radiofonico pubblicitario, prima di tutte le
partite. Invio di N. 1 SMS pubblicitario ogni mese x 9 mesi, ai soci e tesserati
Sponsorship Prima Squadra Platinum : Vostro logo ( formato 15 x 10 ) sulle borse,
giacche/cerate, tute di rappresentanza e sulle maglie da gara ( formato 30 x 10 ) della
Prima Squadra. Inserimento del vostro logo sul sito Inernet nella home page e pagina
facebook . Annuncio radiofonico pubblicitario, prima di tutte le partite, distribuzione di
vostro materiale/messaggio pubblicitario presso il bar del centro sportivo e sulla
pagina facebook e Instagram ( rotazione trimestrale ). Invio di N. 1 SMS pubblicitario ogni 15gg x 9
mesi, ai soci e tesserati
Listino prezzi sponsorship e digital media

Prezzo

□ SPONSORSHIP BASIC

1.500,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP PREMIUM

2.500,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP GOLD

3.500,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP PLATINUM

5.000,00 € + IVA

Nota : Il vostro logo ci sarà fornito in alta risoluzione jpeg ntro il 31/07/2019
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LE CONVENZIONI E IL CLUB DEI TIFOSI
Nell’ambito del progetto di coinvolgimento e aumento visibilità delle aziende sul territorio, la
sponsorizzazione potrà avere carattere di convenzione attraverso strumenti promozionali rivolti
ai soci, ai membri del club dei tifosi ( abbonati ), agli atleti e alle famiglie dei bambini e ragazzi
del settore giovanile. Attraverso le convenzioni, le aziende potranno godere di sconti su
pubblicità e sponsorizzazioni aumentando al contempo il loro giro d’affare e visibilità attraverso i
fruitori delle convenzioni.
Le Convenzioni e il club dei tifosi
 Sconti per i membri del Club dei Tifosi di Roncello alla presentazione
della tessera.
 Sconti per i tesserati A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 alla presentazione
della tessera.
 Sconti per acquisti di beni e servizi da parte dell’A.S.D. Roncello F.C. 2018, al fine di garantirne
il funzionamento e supportare gli eventi e le manifestazioni sportive.
La sottoscrizione della convenzione, darà accesso allo sconto
paritetico sui pacchetti pubblicità.
Vantaggi finanziari e fiscali
 Deducibile il costo fino a 200 mila Euro
 L’art. 90 comma 8 della legge 289/2002, in riferimento alle società e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilisce in 200.000 euro il corrispettivo massimo annuo (elargito in favore di
associazioni, o di società sportive dilettantistiche, sia esso in denaro o in altre forme) che è
possibile far rientrare, ai fini fiscali, tra le spese di deducibilità integralmente deducibili.
Viene così introdotta una presunzione assoluta in merito al carattere pubblicitario di suddette
erogazioni, perfettamente deducibili ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Tuir.
CONDIZIONI GENERALI
-

Pagamenti : Rimessa diretta Bonifico Bancario. ( o assegno bancario )
Materiale pubblicitario : A nostro carico previo invio vostro logo in alta risoluzione.
Coordinate bancarie :
 A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 Via Achille Grandi, 37 - 20877 Roncello
( MB ) IBAN : IT48 L 05584 89440 000000000778

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
A.S.D. Roncello F.C. 2018
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SOMMARIO PUBBLICITA’ E SPONSORSHIP SETTORE GIOVANILE,
PRIMA SQUADRA - ALLEGATO “A”
Listino prezzi pubblicità stadio e digital
media

Prezzo

Scelta

□ PUBBLICITA’ PREMIUM

400,00 € + IVA

□ PUBBLICITA’ GOLD

600,00 € + IVA

□ PUBBLICITA’ PLATINUM

1.000,00 € + IVA

Nota : Il vostro logo ci sarà fornito in alta risoluzione jpeg entro il 30/09/2019

Listino prezzi sponsorship e digital
media “Settore Giovanile N. 3 Squadre”

Prezzo

Scelta

□ SPONSORSHIP BASIC

1.000,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP PREMIUM

1.500,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP GOLD

2.000,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP PLATINUM

2.500,00 € + IVA

Nota : Il vostro logo ci sarà fornito in alta risoluzione jpeg entro il 31/08/2019

Listino prezzi sponsorship e digital
media “Prima Squadra”

Prezzo

□ SPONSORSHIP BASIC

1.500,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP PREMIUM

2.500,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP

3.500,00 € + IVA

□ SPONSORSHIP PLATINUM

5.000,00 € + IVA

Scelta

Nota : Il vostro logo ci sarà fornito in alta risoluzione jpeg ntro il 31/07/2019
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Contratto di pubblicità/sponsorizzazione
L’anno 2019 il giorno……………………………………...del mese di……………………………………...
in …………………………………tra la società……………………..……..................................................
P.I.…………………………………………con sede legale in………………………………………………..
Via/piazza………..……………………….................................................................................................
in persona del suo legale rappresentante Sig./ra……………………………………………………………
nato/a a…………………….……….il….…………………….residente in……………………………………
Via ………………………………………………….....C.F.…………………………………………………….
e l’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 P.I.10478040966, con sede
legale in Roncello (MB Via A.Grandi, 37 in persona del suo rappresentante legale Ivan Colella nato a
Monza….il…11/08/1976, residente in, Roncello, Via Verdi 6/H- C.F. CLLVNI77M11F704N
PREMESSO
Che l’associazione sportiva dilettantistica denominata A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 svolge attività
sportiva dilettantistica e nel settore del Calcio Giovanile ed è affiliata al CONI/LND/FIGC e ASI
SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di pubblicità/sponsorizzazione disciplinato dalle seguenti regole: il presente
contratto ha la durata di 12 Mesi. Nel caso in cui le parti del presente contratto intendano stipulare
ulteriori accordi di sponsorizzazione, si dovrà redigere un nuovo contratto. Pertanto, non sono
ammessi rinnovi taciti;
Per le prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione del presente contratto e sulla base dell’offerta
allegata, la società sponsorizzante si impegna a erogare la somma di €. ………………………. + Iva (
di

cui

acconto

50%

alla

sottoscrizione

del

presente

contratto

e

saldo

……………………………………………………………… ), corrispondente alla scelta di cui all’allegato
“A” inclusiva degli sconti previsti per i pacchetti Premium, Gold e Platinum.
L’associazione sponsorizzata rilascerà regolare fattura con quietanza a saldo. il presente contratto si considera risolto anticipatamente in
caso di inadempienza da parte di uno dei contraenti. In tale caso si fa obbligo per l’associazione sponsorizzata di restituire (oppure per la
società sponsorizzante di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione pubblicitaria non è stata
o non potrà essere eseguita. Per le eventuali controversie, le parti si impegnano e devolvere la lite ad un arbitro scelto di comune accordo
tra esse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni che
regolano la materia. Letto, confermato e sottoscritto.

La società sponsorizzante sponsorizzata

L’associazione

________________________________
( Timbro e Firma )

A.S.D. RONCELLO F.C. 2018
Ivan Colella
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