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Le società sportive sono comunicatrici,
perché generano emozioni e
divertimento in chi pratica lo sport e in
chi vi assiste.
Sono anche dei potenti mezzi di
comunicazione; lo dimostrano le tante
aziende che investono nelle società
sportive anziché in pubblicità pura.
Le società sportive sono portatrici di
valori, di legami con il territorio, di
passione, tradizione, identità e
credibilità.
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PERCHÈ LO SPORT

Noi non offriamo un mero acquisto di
spazi, come altri, ma una creazione
congiunta di opportunità.
Sostenendoci voi sarete partner prima
che sponsor, co-generatori dei nostri
eventi e dei nostri risultati.
Avrete l’occasione di mettervi in
evidenza sul mercato per i vostri valori
che noi portiamo avanti e potrete
utilizzare i nostri risultati e la nostra
immagine per promuovere anche in
autonomia i vostri prodotti.
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PERCHÈ F.C. CASTIGLIONE

INVESTIAMO SUI GIOVANI!
Abbiamo cercato di impostare fin da subito
un'organizzazione presente ed attenta,
seguendo il sistema di valori ed obiettivi
che abbiamo immediatamente dichiarato:
attenzione all'atleta, coinvolgimento della
famiglia, lavoro con le scuole, immersione
sul territorio, investimenti strutturali,
attenzione primaria al settore giovanile.
Un progetto integrato che coinvolge non
soltanto l'atleta e lo staff tecnico che lo
prepara, ma la famiglia e tutto il mondo che
quotidianamente lo circonda e vive.
FC Castiglione è calcio fatto per creare
aggregazione sociale e sevizi per il
benessere dei giovani del territorio.
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PERCHÈ F.C. CASTIGLIONE

UNA
rivista dedicata ai rossolblù
QUATTRO
strutture sportive in gestione
UNIDICI
squadre
CENTOVENTI
tra dirigenti ed allenatori
TRECENTO
calciatori tesserati
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PIU' di TRECENTOCINQUANTA
spettatori al Lusetti la domenica
più di DUEMILA
follower sui social
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I NUMERI

VISIBILITA' SUL WEB
Il sito web ed i social si occupano di promuovere
le attività della società aggiornando i tifosi e gli
appassionati.
Su entrambi i canali avrete uno spazio dedicato
attraverso:
Banner promozionali sul sito
Gallery Fotografiche delle gare su sito e social
Video e foto sul web che mostrino chiaramente
loghi delle aziende sponsor
Ringraziamenti con tag nei post alle aziende
sponsor sui social
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Utenti durante la stagione sportiva:
circa 20.000 visualizzazioni/anno su sito web
circa 50.000 visualizzazioni/anno sui social
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COSA OFFRIAMO

PIANO

VISIBILITA' SUL CAMPO
Le nostre aziende sono protagoniste anche in
campo!
Sulle maglie da partita attraverso l'"adozione" di
una squadra FC Castiglione.
logo
azienda

Sugli striscioni 5mtx1mt
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Attraverso modalità personalizzate
(cuciamo su misura il vostro contributo di
sponsorizzazione!).
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COSA OFFRIAMO

E NEL DETTAGLIO....
Sponsorizzazione su materiale ufficiale per
gara, su materiale ufficiale per allenamento e di
rappresentanza
Sponsorizzazione radiofonica prima di ogni
manifestazione presso i nostri impianti sportivi
Sponsorizzazione tramite cartellonistica presso
i nostri impianti sportivi
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Sponsorizzazione tramite volantinaggio durante
le manifestazioni presso i nostri impianti sportivi
Sponsorizzazione di eventi particolari
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COSA OFFRIAMO

VISIBILITA' SULLA STAMPA
Presenza su comunicati stampa e sui principali
media locali: il nostro ufficio stampa si
occuperà di promuovere e diffondere i risultati
della società, e con essi il nome e il supporto
dei vari sponsor.
Settimanalmente la società riesce ad ottenere
visibilità attraverso articoli dedicati sui
principali media locali (Gazzetta di Mantova,
Voce di Mantova, Mantova TV, Gazzettino
Nuovo, Montichiari Week).
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Questo non solo è motivo di orgoglio per gli
sponsor ma anche un modo per otterene
pubblicità diretta e/o indiretta.

fccastiglione.com

COSA OFFRIAMO

RISPARMIO FISCALE
Le sponsorizzazioni, erogate da titolari di reddito di
impresa a favore di associazioni e società sportive
dilettantistiche, fino a euro 200mila annui, rappresentano,
per coloro che li erogano, spese di pubblicità (per
presunzione assoluta) fiscalmente deducibili (ex articolo
108, comma 2, TUIR) a stabilirlo è l'articolo 90, comma 8
della Legge 289/2002.
Per le imprese individuali e le società di persone il
risparmio fiscale può arrivare fino all'aliquota del 49% (irpef,
addizionali regionali e comunali e irap) oltre al risparmio di
contributi inps fino al 24%.
Per le società di capitali il risparmio fiscale è pari
all'aliquota del 27,90% (ires e irap) oltre al risparmio di
contributi inps fino al 24% per le posizioni dei soci lavoranti.
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Condizione necessaria per la deducibilità è che le
erogazioni devono essere finalizzate alla promozione della
propria immagine o prodotti, tramite una specifica ed
effettivamente riscontrabile attività posta in essere da
parte dei beneficiari, società o associazioni sportive
dilettantisctiche iscritte al registro CONI.

fccastiglione.com

ALTRI VANTAGGI

PACCHETTO SPONSOR
BASE DA euro 1.000,00

Teniamo inoltre a precisare
che il nostro ente è disponibile
ad accogliere qualsiasi forma di
contributo da parte della Vostra
azienda.

VUOI ENTRARE
IN SQUADRA?
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UN' ULTERIORE
OPPORTUNITA'
PER SOSTENERCI!

Dal 2018 potrai
donare a favore
di FC Castiglione
anche il tuo
5x1000

PIANO

SPONSOR

SHIP

fccastiglione.com

5XMILLE

QUI NOSTRI CONTATTI

contiamo sul tuo supporto!
CELL
+39 335 7723003
+39 3483595181
FISSO
0376 638273
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MAIL
segreteria@fccastiglione.com
FC Castiglione ASD
Via Lonato 14 Castiglione delle
Stiviere (MN)
Tutto ció che é riportato nel presente documento (contenuti, testi, immagini, logo, lavoro
intellettuale e grafica) sono di proprietá di FC Castiglione ASD. Sará quindi assolutamente
vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contento o immagine
presente su di questo documento. É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e
immagini in qualsiasi forma. É vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti
e immagini non autorizzata.
Copyright © 2017 · FC CASTIGLIONE ASD · all rights reserved
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