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aree extrasportive 2

n. posti a sedere 1000

uffici 2

spogliatoi 3

bar 1
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spogliatoi 3

bar SI
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Il campionato di basket è l’evento che attrae la maggior quota di imprenditori e dirigenti d’impresa.



CATEGORIA SERVIZI OFFERTI PREZZO 
TOTALE

NAMING 
PALAZZETTO

spazio orizzontale rettangolo di gioco led 
bordocampo,segnaletica interna,banner,gradini,toil
ette,dressing room,backdrop,personalizzazione area 
eventi e area intrattenimento bambini,play ground, 
spot tv, banner sito, newsletter,socialmedia,magazine,
calendario, locandina partita,circuito tessera soci

20.000,00

MAIN 
SPONSOR 
SPORT

centrocampo,led bordocampo,banner,toilette 
adv,dressing room,personalizzazione area eventi, ma-
teriale sportivo, pulman grande,bus città, play ground, 
spot tv,sito internet,newsletter,social media,magazine,
calendario,mascotte,locandine,circuito tessera soci

47.000,00

SENIOR 
PARTNER 
SPORT

segnapunti,led bordocampo,materassi,banner, 
dressing room adv,  backdrop,  personalizzazione area 
eventi, materiale sportivo e divise ufficiali, pulman 
grande, bus città, playground, spot tv, banner sito, 
newsletter, social media, magazine blog, locandina 
partite,tessera soci, calendario

15.000,00

PARTNER 
SPORT

lunette, led bordocampo, materassi, banner, backdrop, 
materiale sportivo e divise ufficiali, 
play grund, spot tv, banner sito, newsletter, social 
media, magazine blog, locandina partite, circuito 
tessera soci, calendario

10.000,00

SUPPLIERS 
SPORT

cesto portapalloni, led bordocampo, banner, backdrop, 
materiale sportivo e divise ufficiali, pulman grande, 
bus città, spot tv, banner sito, newsletter, social media, 
magazine, palloni settore giovanile, locandina partite, 
circuito tessera soci

5.000,00

MEDIA 
PARTNER

led bordocampo, banner, backdrop, spot tv,banner 
sito, newsletter, social media, magazine, calendario, 
locandina

2.000,00

CATEGORIA SERVIZI OFFERTI PREZZO 
TOTALE

MAIN 
SPONSOR

led bordocampo, banner, personalizzazione area eventi 
e allestimento area intrattenimento bambini, spot 
tv, sito internet, newsletter, social media, magazine, 
calendario, circuito tessera soci

7.000,00

SENIOR
PARTNER

led bordocampo, seggiolini, banner, toilette adv, 
personalizzazione area eventi, allestimento area 
bambini, banner sito, social media, circuito tessera 
soci, calendario

5.000,00

PARTNER led bordocampo, seggiolini, banner, toilette adv, 
personalizzazione area eventi, allestimento area 
bambini, banner sito, social media, circuito tessera 
soci

3.000,00

SUPPLIERS led bordocampo, banner, banner sito, social media, 
magazine

2.000,00




