CAMPAGNA SPONSOR

Documentazione per gli interessati

Società Pattinaggio Lavizzara
CH-6694 Prato Sornico
info@splavizzara.ch
Tel. ufficio: 091 755 12 53
Tel. buvette: 091 755 12 18
Fax: 091 755 12 56
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La Società
La Società Pattinaggio Lavizzara (SPL) è stata fondata nel marzo del 1965, con l’obiettivo di
realizzare una pista di ghiaccio in Val Lavizzara, alta Valemaggia.
In oltre 50 anni di vita, grazie all’impegno di numerosi volontari, al sostegno di Comune,
Patriziato, di numerose aziende e associazioni, quella che era solo un’idea, ha potuto
svilupparsi fino a diventare una consolidata realtà sportiva e sociale per l’intera regione.
Sotto il cappello della SPL, abbiamo:
 La gestione del Centro sportivo Lavizzara
 L’Hockey Club Vallemaggia
 La sezione Artistica
La società conta circa 150 soci attivi, principalmente giovani e ragazzi.

Il centro sportivo
Dalla prima pista naturale, realizzata sul terreno concesso dal
Patriziato di Prato Sornico, passando per la realizzazione
dell’impianto per la produzione artificiale del ghiaccio (1995) fino
all’apertura nel 2012 del nuovo centro sportivo. La struttura, costruita
dal Comune di Lavizzara e data in gestione alla SPL, permette di
garantire l’offerta di attività sportive e ricreative, al sicuro dalle
intemperie in un contesto ideale.
Un’infrastruttura semplice ma funzionale che sta riscuotendo nell’utenza importanti consensi,
offre, nel periodo invernale, oltre ad una pista coperta operativa da agosto a marzo, 5 moderni
spogliatoi e una grande buvette con una enorme vetrata che si affaccia proprio sulla pista e
che da la possibilità di sentirsi uno spettatore privilegiato da prima fila.

In estate, la struttura, grazie all’ampia superficie coperta, alla sua versatilità, alle infrastrutture
messe a disposizione dalla SPL (tavoli, panchine, caldaie varie, griglie, ed la grande cucina
professionale) ed al valido staff di cucina della società, ne fanno l’ubicazione ideale per feste
di vario genere, cerimonie, giubilei ecc.

Il Centro Sportivo Lavizzara, polo sportivo e di aggregazione per tutta la regione.
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Le attività sportive
Le attività sportive sono la principale attività dell’associazione, che come vocazione ha la
formazione delle giovani leve, grazie anche alla collaborazione con i settori giovanili delle
vicine società di Ascona e della Verzasca.

Il settore giovanile
Il settore giovanile dell’Hockey Club Vallemaggia offre la possibilità a tutti i giovani della
regione di apprendere le basi di questo sport.
Grazie alla collaborazione con le altre società della regione, è possibile avere squadre in tutte
le categorie giovanili, così da permettere una continua progressione: dalla scuola Hockey (dai
3 anni) fino alla categoria Juniori (19 anni).
Complessivamente il settore giovanile conta 70 ragazzi, suddivisi in 7 squadre.
L’offerta della società, è completa e permette ai giovani di potersi avvicinare a questo sport
senza necessità di investire nel materiale: che per le categorie dei più giovani è messo a
disposizione gratuitamente.
La formazione tecnica è assicurata da un gruppo di allenatori, che sono coordinati da un
responsabile professionista con grande esperienza.
L’offerta è completata da un servizio trasporti, che permette ai ragazzi di tutta la valle di
recarsi agli allenamenti settimanali.

Il settore artistica
Principalmente dedicato alla ragazze, ma non solo, la società ha anche una sezione Artistica,
che si rivolge a chi intende avvicinarsi a questo sport.
Anche in questo ambito vi è una stretta collaborazione con la Società asconese, che ci
assicura la presenza di allenatori e soprattutto che offre a chi ha già raggiunto un discreto
livello, la possibilità di un ulteriore crescita.
Il settore artistica conta 40 attivi.

La prima squadra
La parte sportiva è completata dalla squadra degli attivi, che milita in quarta lega. Intesa più
come un ulteriore tappa di crescita, la prima squadra offre anche un opportunità agli adulti,
che non possono o non vogliono ambire a categorie superiori, la possibilità di continuare a
praticare questo sport a livello agonistico.

Tornei
Infine, sempre in ambito sportivo, la società organizza diversi tornei rivolti a svariate categorie
d’età e un torneo amatori, particolarmente apprezato.
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Sostieni le nostre attività
Diventa sponsor
Per poter offrire le sue attività a favore dello sport e soprattutto dei giovani, la società
necessita di sostegno.
Proponiamo allora una vasta gamma di soluzioni per sostenerci.

Cosa offriamo
Offriamo la possibilità di essere presenti sia con il proprio logo presente nella struttura presso
il centro sportivo, figurando sui furgoni che girano regolarmente in Vallemaggia e
settimanalmente in tutta la Svizzera per portare le nostre squadre alle partite.
Di figurare in varie forme sul sito della società.
Di apparire sui volantini, affissi in valle per annunciare le differenti partite che si svolgono
presso il Centro sportivo.
Visibilità in pista
- Sul campo da gioco
- Sopra le panchine

Furgoni
Autocollante ai lati o sul retro
del bussino

- Sulle balaustre
- Striscioni sul tetto
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I pacchetti – per una visibilità ottimale della tua azienda

Sponsor principali
Abbiamo a disposizione quattro posti come sponsor principale. Che danno la possibilità a
quattro aziende provenienti da settori diversi di sostenere la nostra realtà.
Come sponsor principale avrete la possibilità di:
 Apparire su tutte le pagine del nostro sito internet con il vostro logo
 Figurare su tutta la corrispondenza della società con il vostro logo sul banner a piè di
pagina.
 Figurare su tutti i manifesti delle attività svolte dalla società (esclusi i tornei speciali con
sponsor dedicato).
 Avere il vostro logo in uno dei quattro cerchi sulla superficie di ghiaccio
 Avere il vostro logo su striscione (visibilità estiva)
 Figurare come sponsor principale sui tutti i furgoni.
 Avere priorità per eventuali sponsorizzazioni di altre manifestazioni e/o delle maglie
ufficiali.
Contributo minimo: CHF 5'000.- /anno con un contratto di minimo 3 anni.
NB. Per la stagione 2018/19 il logo sul ghiaccio non è possibile ma viene sostituito da uno
striscione.

Sponsor Oro
Abbiamo a disposizione cinque posti Oro, pensati per aziende più piccole, ma particolarmente
interessate a sostenere la nostra realtà.
Come sponsor oro avrete la possibilità di:
 Apparire con il vostro logo sulla pagina sponsor nella zona oro, con dimensioni “oro”
 Avere il vostro logo, lunghezza 3 metri, sulle balaustre nella zona oro (centrale).
 Figurare come sponsor oro sui tutti i furgoni.
 Avere priorità per eventuali sponsorizzazioni di altre manifestazioni e/o delle maglie
ufficiali.
Contributo minimo: CHF 3'000.- /anno con un contratto di minimo 3 anni.

Sponsor Argento
Come sponsor argento avrete la possibilità di:
 Apparire con il vostro logo sulla pagina sponsor nella zona argento, con dimensioni
“argento”
 Avere il vostro logo, lunghezza 2 metri, sulle balaustre nella zona argento (lato
panchine)
 Figurare come sponsor argento su uno dei furgoni.
 Avere priorità per eventuali sponsorizzazioni di altre manifestazioni e/o delle maglie
ufficiali.
Contributo minimo: CHF 800.- /anno con un contratto di minimo 3 anni.
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Sponsorizzazione – Logo
Vi è anche la possibilità di sostenerci esponendo il vostro logo (nella zona laterale) o sopra le
panchine o con uno striscione. Tutti i nostri sponsor figurano sulla pagina degli sponsor (lista
in ordine alfabetico).
Tariffe:
 Balaustra: 300.-/ metro (massimo due metri)
 Cartellone:
 Striscione:

Sponsorizzare una manifestazione particolare
Sponsorizza una delle nostre manifestazioni (torneo bambino, torneo piccolo, tornei vari,…).
Per maggiori informazioni contattaci.

Tariffe e condizioni generali
Palizzate:
(zona laterale)

Misure
Tariffa annua

minimo 1 ml
Fr. 300.-- / al ml

Panchine giocatori

Spazio
Tariffa annua

pannelli in alluminio, mis. 200 x 40 cm
Fr. 250.—

Furgone

Spazio
Tariffa annua

autocollante cm 50 x 25
Fr. 350.—

Spazio
Tariffa annua

su 2 bussini autocollante cm 50 x 25
Fr. 600.—

Spazio
Tariffa annua

striscione in PVC, mis. 270 x 90 cm
Fr. 600.--

Spazio
Tariffa annua

striscione in PVC, mis. 550 x 90 cm
Fr. 1’000.--

Campate tetto

IVA non inclusa
Durata contratto

minimo 3 anni

Sconti per durata superiore

4 anni 3%
5 anni 5%
6 anni 8%

I costi della stampa come pure dell’applicazione dell’autocollante sono totalmente a carico
dell’inserzionista.
I costi della stampa per la pubblicità “sponsor principale” sul cerchio ghiaccio (fr. 2'700.-) sono
a carico della SPL.

