19.02.2018

Bozza Edo

1

Dettagli

Numeri

Presidente

Giuseppe Matasci

Numero soci attivi

845

Numero soci passivi / sostenitori

120

Numero soci onorari

28

Numero sezioni
Polisport, Atletica- Podismo, Shotokan Karate, Volley, Unihockey

5

Gruppi-Sezioni per allenamenti

35

Numero under 20

428

Numero donne attive

480

Numero uomini attivi

365

Numero monitori G+S

26

Numero allenatori e monitori

77
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Tipologia

Descrizione

Valore

Sponsor principale

Il partner più importante della società. Il logo appare assieme a
quello della società su qualsiasi documento

CHF

Sponsor

Beneficia di un importante presenza in molti settori della
società. Il logo appare accanto a quello della società dove è
possibile.

CHF Da 3’000.-

Sponsor sezioni

Ha la visibilità all’interno delle attività/manifestazioni
organizzate dei vari settori competitivi nelle varie discipline.

CHF

4’000.-

Contribuisce in maniera molto importante a finanziare
Volley - Unihockey
tutte le esigenze specifiche dei vari settori di competizione.
Abbigliamento-materiali

CHF

Da 100.-

10’000.-

Sponsor tecnico

Sostenitore

Non vuole impegnarsi in maniera massiccia, ma che comunque
desidera profilarsi attraverso la Sag Gordola.

CHF

1’000.-

Sponsor newsletter

Colui che desidera apparire sulla nostra newsletter che viene
inviata cinque volte l’anno a tutti i nostri soci e a tutti gli iscritti alla
stessa.

CHF

100.-

Desidera avere visibilità all’interno della sezione con la presenza del
logo alle varie manifestazioni/attività/partite o sul materiale
sportivo

CHF

Da 100.a 3’000.-

Sponsor sezioni
competizioni
Volley - Unihockey
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Tipologia
Sito internet
www.saggordola.ch

19.02.2018

Visibilità

Dettagli

22’345 pagine mensili
27’229 pagine mensili

1’276 visite mensili
1’572 visite mensili

Newsletter
5 volte l’anno

1’000 iscritti

Invio al 25
30
01
30
15

Cartelloni pubblicitari

Ad ogni
manifestazione/partita

Campionati unihockey
volley
Tornei vari

40 volte l’anno
10 volte l’anno
10 volte l’anno

Vantaggi tessera
socio

Di cosa puoi approfittare?
Vedi link accanto

Clikka quì

Tutto l’anno

Bozza Edo

Anno 2017
Anno 2016

febbraio
maggio
settembre
ottobre
dicembre
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La gloriosa SAG di Gordola, costituita nel 1948, dopo i festeggiamenti del 60.mo di fondazione ha deciso di rilanciare
ulteriormente la sua attività. Sebbene il successo e il riconoscimento del lavoro intrapreso dai dirigenti è evidente a tutti, da
veri sportivi ci siamo posti obiettivi ancora più lungimiranti.
La SAG viene ora gestita secondo un “modello aziendale” e da persone qualificate. Tra le diverse innovazioni promosse, viene
proposto un interessante progetto di sponsorizzazione della società.
E’ nostro obiettivo coinvolgere un numero consistente di sponsor che garantiscano continuità nel tempo con contributi
importanti, ed anche con piccoli contributi.
L’esperienza del progetto “Publisag 2003-2005” e 2011-2015 è stata proficua ed ha permesso alla società di ampliare l’offerta
di attività, acquistare un nuovo minibus e migliorare i servizi ai soci.
Offriamo delle opportunità di collaborazione molto differenziate, in modo da soddisfare le diverse esigenze e disponibilità
dei nostri sostenitori.
Le caratteristiche del concetto “PubliSag 2018 - 2021” sono :
Contratto di 3 anni, rinnovabile
Chiare controprestazioni
Ritorno di immagine e propaganda assicurata
Rapporti regolari e diretti tra la società e lo sponsor
Contratti sotto forma di pacchetti personalizzati con combinazioni possibili
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Punti forti
 la SAG promuove lo sport sano e il benessere fisico per tutti
 conta centinaia di soci, dai 3 ai 90 anni
 solidità organizzativa e finanziaria garantita
 comitato motivato e capace
 società ai vertici cantonali per risultati sportivi e grandezza
 grande tradizione e storia radicata nella popolazione
 allenatori altamente qualificati
 ambiente societario molto sano
 lo sport per tutti e lo sport di competizione sono sempre equamente considerati
 trend : la salute e il benessere fisico sono sempre più al centro dell’interesse del cittadino medio
 alternativa valida e molto meno costosa dei centri fitness
 costante attenzione alle nuove tendenze sportive (discipline come walking, acquagym, badminton, ladies gym, ecc.)
Sfide
 aumentare la promozione attiva dello “Sport per tutti”
 migliorare con le squadre élite dello sport competitivo, non ancora ai vertici nazionali
 sviluppare e fare crescere le attività sportive più richieste dai soci
 garantire costante accesso ai media (televisione in particolare) diventando meritevoli di attenzione
 aumentare la disponibilità delle infrastrutture per le attività sportive (palestre insufficienti)
 aumento del grado di autofinanziamento della società
19.02.2018
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Direttive
 Ogni sponsor è invitato a consegnare il suo logo in forma di film per la stampa o su formato elettronico (formato
“*.jpeg/jpg” oppure “*.png” oppure “*.psd“ oppure “*.pdf“ ) inviandolo via e-mail.
 E’ nostra intenzione trattare con i nostri sostenitori in modo trasparente, franco e diretto.
 Riteniamo che degli incontri personali a scadenza regolare sono necessari e possono portare alla soddisfazione reciproca.

Contatti
Indirizzo postale:
SAG Gordola
CP 129
CH - 6598 Tenero

E-mail
Pagina web

info@saggordola.ch
www.saggordola.ch

Giuseppe Matasci

Presidente

giuseppematasci@bluewin.ch

Luciana Matasci

Segretaria

info@saggordola.ch

Persone di contatto
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Tipologia

Descrizione

Sponsor principale

Lo “sponsor principale SAG” riveste un’importanza molto forte. Gode della
maggior presenza e priorità e il “messaggio” raggiunge più volte tutti i soci e
le loro famiglie.
Il logo dello sponsor appare assieme a quello della società.

19.02.2018

Offerta:

 esclusività per il settore occupato dall’azienda
possibilità di inserire materiale promozionale nei mailing del club
disponibilità verso le iniziative proposte e collaborazione per attività
promozionali
 logo o marchio (10x15cm) sulle maglie da partita delle squadre
competitive
 Inserimento nella newsletter (1’000 iscritti) con invio cinque volte all’anno
 logo o marchio sulla homepage del sito Internet
 logo o marchio stampato sulla carta intestata
 logo o marchio sul minibus SAG
 presenza con striscione ad ogni manifestazione ufficiale, anche non
sportiva, della SAG
 2 tessere SAG omaggio, per frequentare le nostre attività
 invito alla cena ufficiale SAG per due persone
 possibilità di partecipare ai campi d’allenamento

Richiesta:

 contributo finanziario di 10’000.- CHF per ogni anno di collaborazione
(auspichiamo almeno 3 anni collaborazione contrattuale per dare continuità
e raggiungere pienamente gli obiettivi fissati)
Bozza Edo

CHF

10’000.-
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Tipologia

CHF

Da 3’000.-

In qualità di “sponsor SAG” si beneficia di un’importante presenza in molti
settori della società e nello sponsoring dove è possibile.
I messaggi promozionali raggiungono tutti i soci e le loro famiglie. Il logo
dello sponsor appare assieme a quello della società.

Sponsor

19.02.2018

Descrizione

Offerta:

 inserimento di materiale promozionale nei mailing del club
 disponibilità verso le iniziative proposte e collaborazione per attività
promozionali
 Inserimento nella newsletter (1’000 iscritti) con invio cinque volte all’anno
 logo o marchio sulla homepage del sito Internet
 logo o marchio sul minibus SAG
 presenza con striscione ad ogni manifestazione ufficiale, anche non
sportiva, della SAG
 2 tessere SAG omaggio, per frequentare le nostre attività
 invito alla cena ufficiale SAG per due persone

Richiesta:

 contributo finanziario a partire da 3’000.- CHF per ogni anno di
collaborazione (auspichiamo almeno 3 anni collaborazione contrattuale per
dare continuità e raggiungere pienamente gli obiettivi fissati)
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Tipologia
Sponsor sezioni
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Descrizione

CHF

4’000.-

 Sostiene la/le rispettive sezioni e approfitta della visibilità all’interno delle
manifestazioni organizzate dai vari settori competitivi nelle varie discipline

Offerta:

 Inserimento nella newsletter (1’000 iscritti) con invio cinque volte all’anno

Richiesta:

 contributo finanziario di 4’000.- CHF per ogni anno di collaborazione
(auspichiamo almeno 3 anni di collaborazione contrattuale per dare
continuità e raggiungere pienamente gli obiettivi fissati)
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Tipologia

Descrizione

Sponsor tecnico
Volley-Unihockey
Abbigliamento-materiali

19.02.2018

CHF

Da 100.-

Diventando “sponsor tecnico SAG” si contribuisce in maniera molto
importante a finanziare tutte le esigenze specifiche degli atleti e dei giocatori
dei settori competitivi.
In particolare ci riferiamo all’abbigliamento, al materiale per l’attività, ai costi
di trasferta, alle spese delle infrastrutture, ecc.

Offerta:

 presentazione ufficiale a inizio stagione
 logo o marchio (10x15cm) su tutte le maglie da partita
 logo o marchio (10x30cm) sulle maglie da riscaldamento
 presenza con striscione ad ogni manifestazione/partita ufficiale, anche non
sportiva, della SAG
 invito alla cena ufficiale SAG per due persone
 marchio o logo pubblicato sulla homepage del sito Internet
 Inserimento nella newsletter (1’000 iscritti) con invio cinque volte all’anno

Richiesta:

 contributo finanziario a partire da 100.- CHF per ogni anno di
collaborazione. (auspichiamo almeno 3 anni di collaborazione contrattuale
per dare continuità e raggiungere pienamente gli obiettivi fissati)
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Tipologia

CHF

1’000.-

Diventare “sostenitore SAG” è adeguato per coloro che non dispongono delle
risorse o dell’interesse necessario per impegnarsi in maniera più massiccia,
ma che desiderano comunque contribuire e profilarsi in maniera convincente
attraverso la SAG Gordola.

Sostenitore

19.02.2018

Descrizione

Offerta:

 presenza con striscione ad ogni manifestazione ufficiale, anche non
sportiva, della SAG
 disponibilità verso le iniziative proposte
 1/8 pagina gratuito su INFOSAG (1x anno, tiratura ca. 4’000 pz.)
 logo o marchio sulla homepage del sito Internet
 Inserimento nella newsletter (1’000 iscritti) con invio cinque volte all’anno
 2 tessere SAG omaggio, per frequentare le nostre attività
 invito alla cena ufficiale SAG per due persone
 altre iniziative secondo accordo

Richiesta:

 contributo finanziario di 1’000.- CHF per ogni anno di collaborazione
(auspichiamo almeno 3 anni di collaborazione contrattuale per dare
continuità e raggiungere pienamente gli obiettivi fissati)
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Tipologia

Descrizione

Sponsor newsletter

Diventare “sponsor newsletter” è adeguato per coloro che non dispongono
delle risorse o dell’interesse necessario per impegnarsi in maniera più
massiccia, ma che desiderano comunque contribuire e profilarsi in maniera
convincente attraverso la SAG Gordola.

Offerta:

 presenza con il logo aziendale posizionato sulla parte destra della
newsletter formato 135px x 55px che esce cinque volte l’anno (1’000 iscritti)
 disponibilità verso le iniziative proposte
 1 tessera SAG omaggio, per frequentare le nostre attività
 invito alla cena ufficiale SAG per due persone
 altre iniziative secondo accordo

Richiesta:

 contributo finanziario da 100.- CHF per ogni anno di collaborazione
(auspichiamo almeno 3 anni di collaborazione contrattuale per dare
continuità e raggiungere pienamente gli obiettivi fissati)
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Tipologia
Sponsor sezioni
Competizioni
Volley-Unihockey

19.02.2018

Descrizione

CHF

Da 100.- a 3’000.-

 Desidera avere visibilità all’interno della sezione con la presenza del
logo alle varie manifestazioni/attività/partite o sul materiale sportivo

Offerta:

 Varia da sezione a sezione: presenza logo o marchio sulle maglie da
partita. Logo o marchio sulla homepage del sito internet della sezione.
Presenza con striscione ad ogni manifestazione/partita ufficiale della
sezione. Aperitivo offerto alle diverse partite casalinghe. Se possibile logo
o marchio stampato sul minibus Sag ecc.

Richiesta:

 Contributo finanziario a partire da 100.- CHF fino a 3’000.- CHF per ogni
anno di collaborazione, (auspichiamo almeno tre anni di collaborazione
contrattuale per dare continuità e raggiungere pienamente gli obiettivi
fissati)

Bozza Edo

14

Tipologia

Descrizione

Valore

Sponsor principale

Il partner più importante dellasocietà. Il logo appare assieme a
quello della società su qualsiasi documento

CHF

Sponsor

Beneficia di un importante presenza in molti settori della
società. Il logo appare accanto a quello della società dove è
possibile.

CHF Da 3’000.-

Sponsor sezioni

Ha la visibilità all’interno delle attività/manifestazioni
organizzate dei vari settori competitivi nelle varie discipline.

CHF

4’000.-

Contribuisce in maniera molto importante a finanziare
tutte le esigenze specifiche dei vari settori di competizione.

CHF

Da 100.-

Sostenitore

Non vuole impegnarsi in maniera massiccia, ma che comunque
desidera profilarsi attraverso la Sag Gordola.

CHF

1’000.-

Sponsor newsletter

Colui che desidera apparire sulla nostra newsletter che viene
inviata cinque volte l’anno a tutti i nostri soci e a tutti gli iscritti alla
stessa.

CHF

100.-

Desidera avere visibilità all’interno della sezione con la presenza del
logo alle varie manifestazioni/attività/partite o sul materiale
sportivo

CHF

Da 100.a 3’000.-

Sponsor tecnico
Volley - Unihockey
Abbigliamento-materiali

Sponsor sezioni
competizioni
Volley - Unihockey
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