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Il Progetto
La stagione 2016 – 2017 è ormai alle porte  ed anche quest’ anno ci apprestiamo a dare vita ad iniziative che 

coinvolgeranno i nostri giovani nel mondo dello sport.  Il nostro fine, che ci auguriamo possa diventare anche il 
vostro, è quello di supportare i nostri ragazzi nella loro crescita, in un ambiente che rispetti le loro capacità e 

personalità ed amplifichi, se possibile, le loro potenzialità. Stare insieme, fare gruppo, condividere, partecipare,
socializzare: questi i nostri obiettivi. 



Premessa
Il cuore del progetto formativo Nuova Fulginium, sono i ragazzi. La loro passione, il loro impegno ed il loro 

entusiasmo sono l’ energia che accende ed alimenta la nostra Società. Questa si contraddistingue, fin dalla sua 
fondazione, per impegno e attenzione verso il mondo giovanile.

Il progetto di partnership che vi proponiamo per la stagione sportiva 2016-2017, non si riduce ad una semplice 
richiesta di aiuto economico al fine di sostenere le nostre iniziative a salvaguardia dei nostri giovani, ma vuole essere 

l’ inizio di un percorso che ci vedrà vicendevolmente coinvolti in un vero rapporto di scambio.



Proposte di Parnership
I Partner della Nuova Fulginium avranno la possibilità di stabilire un contatto diretto con un target di 500 

ragazzi e 1.000 genitori e di garantire la visibilità del proprio Brand grazie al supporto di differenti materiali di 
comunicazione.

I Partner hanno la possibilità di scegliere tra cinque tipologie di pacchetti: 
Smart
Friend
Silver
Gold

Premium



Pacchetto Smart
Presenza del Logo del Partner sulle tovaglie in uso presso il 

nostro punto di ristorazione   

Costo € 100 + Iva  



Pacchetto Friend
Tabellone 100 x 60 cm all’ ingresso della tribuna lato campo sintetico 

Costo € 150 + Iva  



Pacchetto Silver
Striscione 200 x 100 cm al campo 

Costo € 250 + Iva  



Pacchetto Gold
Striscione 200 x 100 cm al campo 

Comunicato vocale al campo prima, dopo e durante le partite 

Costo € 300 + Iva  



Pacchetto Premium
Striscione 200 x 100 cm al campo 

Comunicato vocale al campo prima, dopo e durante le partite 
Iniziative dello sponsor sul sito internet e sulla pagina facebook della 

Nuova Fulginium

Costo € 350 + Iva  


