PROPOSTE SPONSORIZZAZIONE
Unica realtà dell’hockey pista a livello
cantonale (sport giocato con i pattini roller
tradizionali), il nostro club è nato nel 1985
e milita ininterrottamente nel massimo
campionato svizzero dal 1992. Il momento
più alto della sua storia è stato il
raggiungimento della finale dello scorso
campionato, che si somma alla finale di
coppa svizzera giocata nel 2006 e alla
partecipazione durante gli ultimi dieci anni
alla coppa CERS (corrispondente della
Europa League o Coppa Uefa calcistica), da
quest’anno denominata WS Europe Cup.
Il nostro club è una realtà consolidata e
conosciuta nel mondo del roller in ambito
europeo e nazionale e può sicuramente
essere considerato un ambasciatore del
Ticino tutto e dell’Alto Ticino in particolare.
Al di là di questi successi sportivi, è ogni
anno molto difficile (per non dire
un’impresa) riuscire a finanziare le attività
della scuola pattinaggio e della scuola
roller e coprire i costi dei campionati delle
diverse squadre iscritte ai campionati
(quest’anno U17, LNC e LNA), che, come
capite, comportano importanti spese di
trasferta.
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SPAZIO BALAUSTRA
200.- fr./m
+ 100 franchi stampa (primo anno)
Contratto minimo di 3 anni

PALLINA PARTITA
Pallina partita coppa Europa

200

Pallina partita campionato

100

STRISCIONI
Striscione o bandiera esterna
Striscione interno

1’000
500

Di seguito sono presentate delle proposte
di sponsorizzazione che permettono di
sostenere lo sport giovanile e legare il
proprio marchio a una realtà dinamica e al
contempo avere un ritorno di visibilità tra
un nutrito seguito di appassionati e su
mass-media regionali e cantonali.
Gli spazi sono offerti con priorità a chi
stipula dei pacchetti ed è possibile trovare
ulteriori soluzioni negoziabili.
contact@rollerbiasca.ch
RCB - CP 2130 – 6710 Biasca
IBAN CH47 8035 0000 0044 1160 2

PACCHETTI 2019-20
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Per gli sponsor più importanti sono
proposti i seguenti pacchetti di durata
pluriennale (minimo 2 anni).

PRESENZA SU MATERIALE TECNICO

I pacchetti sono da considerare come
esempi e possono essere composti
secondo le singole esigenze.

Sponsor principale maglia

5’000

Sponsor pantaloncini posteriore

2’000

Polo squadra

2’000

Maniche maglietta partita

1’000

Maglietta riscaldamento

1’000

PLATINO
10’000 franchi
Sponsor su tutto materiale tecnico
Presenza su tutti gli stampati
(locandine, libretti, carta intestata)
Banner su tessera stagionale
Striscione interno e esterno
Banner su sito

ORO
5’000 franchi
Sponsor su maglia oppure presenza su
altro materiale tecnico
Presenza su tutti gli stampati
(locandine, libretti, carta intestata)
Striscione interno o esterno
Banner su sito

STAMPATI
Banner su tessera stagionale

1’500

Pagina libretto

1’000

Spazio libretto (1/2)

500

Spazio libretto (1/4)

300

Spazio libretto (1/8)

200

STRISCIONI E BALAUSTRE
Striscione o bandiera esterna
Striscione interno
Balaustra

1’000
500
200/m

ARGENTO
2'000 franchi
Sponsor pantaloncini oppure altro
materiale tecnico
Pagina libretto e locandine
Striscione interno
Banner su sito

PALLINA PARTITA
Pallina partita coppa Europa

200

Pallina partita campionato

100
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