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@MartinaTomaselli

PERCHé SPONSORIZZARE il
PERCHé VOGLIAMO ARRIVARE A QUESTI LIVELLI

@ValentinaBergamaschi
@ValentinaGiacinti
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TRENTO CALCIO FEMMINILE?

@ReginaBaresi@SaraGama
@AuroraGalli
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1. Presenza del marchio dello sponsor sul calendario sociale nelle pagine mensili

2. Presenza del marchio dello sponsor sul sito www.trentocalciofemminile.it

3. A rotazione mensile presenza personalizzata dello sponsor su post Facebook

offerta base
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@CarolinaPoli
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1. Presenza del marchio dello sponsor sul calendario sociale nelle pagine mensili

2. Presenza del marchio dello sponsor sul sito www.trentocalciofemminile.it

3. A rotazione mensile presenza personalizzata dello sponsor su post Facebook     

    mensile personalizzato 

4. Pubblicità sonora nell’intervallo delle partite della 1^ squadra

5. Presenza del marchio dello sponsor su striscione microforato da apporre 

presso il campo di gioco della 1^ squadra con 2 opzioni:

 a) Striscione fornito dallo sponsor  

 b) Striscione fornito dalla società sportiva (con impegno triennale) 

   

offerta media
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@ChiaraPasqualini
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1. Presenza del marchio dello sponsor sul calendario sociale nelle pagine mensili

2. Presenza del marchio dello sponsor sul sito www.trentocalciofemminile.it

3. A rotazione mensile presenza personalizzata dello sponsor su post Facebook 

    personalizzato 

4. Pubblicità sonora nell’intervallo delle partite della Prima Squadra

5. Presenza del marchio dello sponsor su striscione microforato da apporre  

    presso il campo di gioco della Prima Squadra

6. Copresenza del marchio sulle divise da gioco (con impegno triennale) con 3     

    opzioni:

 a) Esordienti 

 b) Under 17 

 c) Under 19 

offerta PLUS
(per esordienti, under 17 e under 19)
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@AlessandraTonelli
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1. Presenza del marchio dello sponsor sul calendario sociale nell’ultima  

    di copertina e con specifico richiamo interno

2. Presenza del marchio dello sponsor sul sito www.trentocalciofemminile.it

3. A rotazione mensile presenza personalizzata del marchio dello sponsor  

    su post Facebook (contenuti in merito all’attività specifica dello spon- 

    sor/sue iniziative/eventi)

4. Presenza del marchio nel Pool Sponsor Top (individuazione di uno 

    specifico marchio)

5. Presenza o compresenza del marchio sulla divisa da gioco della Prima 

    Squadra con 2 possibili opzioni:

 5.1 Presenza del marchio sul borsone sportivo*

 5.2 Presenza del marchio sull’abbigliamento di rappresentanza* 

6. Presenza del marchio dello sponsor su striscione microforato da ap-

    porre presso il campo di gioco della 1^ squadra

7. Presenza del marchio dello sponsor su rollup da utilizzare in occasioni 

    ufficiali, interviste televisive ed entrata campo di gioco

offerta top
solo per la prima squadra

*con un plus di costo
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offerta top
solo per la prima squadra

8. Presenza del marchio dello sponsor sul piede delle e-mail societarie

9. Presenza del marchio dello sponsor nel piede della carta intestata

10. Pubblicità sonora nell’intervallo delle partite della 1^ squadra

11. Presenza marchio su breve cartacea da distribuire alle partite della    

    Prima Squadra

12. Intervista personalizzata con riproduzione video sui social societari 

    (evidenza della persona sponsor)

Altre opzioni da valutare:

- Ulteriori forme di condivisione sui social da individuare

- Iniziativa “mettici la faccia” dove viene evidenziata oltre che l’azienda 

sponsor la persona sponsor

- Inserimento testimonial sponsor su brochure di presentazione società

- Visita presso lo sponsor con foto squadra/e con individuazione temi da  

   approfondire

- Individuazione iniziative dove coinvolgere lo sponsor (ad esempio: 
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Coldiretti con progetto alimentazione sana)

Costo annuo da definire con trattativa personalizzata e secondo grado 

di impegno pluriennale:

 a) 1° sponsor 

 b) Pool sponsor Top 

Per ogni sponsor Top possono essere ulteriormente individuate forme di

collaborazione specifiche e di interesse.

offerta top
solo per la prima squadra
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@ChiaraValzolgher
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NEL SUO PROGETTO 
A FAVORE DEI GIOVANI 

E DELLE LORO FAMIGLIE.

TRENTO CALCIO 
FEMMINILE

SOSTIENI ANCHE TU IL

AIUTACI A PROMUOVERE: 
VALORI E IMPEGNO 

DELLA NOSTRA BRAND IDENTITY
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#FORZATRENTOWOMEN


