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L’attenzione sul calcio dilettantistico in questi ultimi anni è cresciuta
esponenzialmente, sia a livello di tessuto commerciale che a livello
mediatico: esistono ormai approfondimenti periodici sulla carta
stampata e sulle principali emittenti televisive locali. Il nostro
progetto intende canalizzare questo interesse con una serie di
iniziative tematiche tese a valorizzare protagonisti e addetti ai lavori,
coordinate da una forte presenza sul web e sui social network.
Saranno proprio il sito ed eventi innovativi e coinvolgenti ad offrire
la giusta visibilità agli sponsor che intenderanno investirvi.
Scegli il tipo di sponsorizzazione che fa per te e abbina il tuo nome
al Settimo Calcio 1912 dando una visibilità alla tua azienda
Abbiamo strutture sportive tutte vicine tra di loro dove potrai
pubblicizzare il tuo brand, una visibilità di 360 atleti senza contare
tutto l'indotto famiglie tifosi e appassionati .
Il vantaggio fiscale: Vi ricordiamo che i costi della pubblicità e quindi
delle sponsorizzazioni sono deducibili al 100%.

‘‘Diventa Sponsor 
una soluzione 

vincente per la tua 
azienda’’

I VANTAGGI DELLA SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA



CAMPO SPORTIVO A 11 , (Settimo Torinese ) con 
campo regolamentare in erba naturale dove si svolgono 
le gare prima squadra, juniores, settore giovanile tornei e 
scuola calcio
CAMPO SPORTIVO A 11 (Settimo Torinese ) il campo 
sintetico dove si svolgono allenamenti del settore 
giovanile, scuola calcio o tornei.
Vantiamo una grande tradizione di avviamento al calcio, 
con la formazioni di piccoli campioni del domani nella vita 
e nello sport  Per noi investire sui giovani e sul territorio 
rappresenta la priorità.

Crea il futuro con noi !

Le nostre strutture



Diventando Sponsor otterrete una grande visibilità e maggiore penetrazione nell’area
del Piemonte.

Possibilità di pubblicizzare il proprio brand attraverso la personalizzazione di un
evento, quello calcistico, in grado di attirare un vasto numero di pubblico con
caratteristiche eterogenee e riconducibili a segmenti di consumatori differenti.

Possibilità di entrare in contatto diretto, in un sol colpo, con persone appartenenti a
mondi distinti (clienti, forza vendita, opinioni leader, giornalisti) e raggiungere target
mirati.

L´incisività: le sponsorizzazioni attirano l´attenzione e restano a lungo impresse nella
memoria (molto più a lungo rispetto agli annunci della pubblicità tradizionale a causa
dell´affollamento sui media che si riflette nella testa del pubblico e in una minore
capacità delle marche di imporsi all´attenzione e di farsi ricordare nel tempo).

Il buon rapporto costi/risultati (particolarmente apprezzato in un fase di marcata
attenzione al contenimento dei costi).

Perchè diventare sponsor del Settimo Calcio 1912



Il Settimo Calcio 1912 per poter offrire i vantaggi di una sponsorizzazione alle diverse realtà imprenditoriali e
commerciali presenti sul territorio Piemontese prevede diversi pacchetti (offerte, opzioni) di sponsorizzazione,
tutti basati su diversi metodi di sponsorizzazione quali:

●sponsorizzazione su materiale ufficiale per gara

●sponsorizzazione tramite cartellonistica presso i nostri impianti sportivi

●sponsorizzazione sul tabellone interviste ad ogni fine partita

●sponsorizzazione tramite volantinaggio durante le manifestazioni presso i nostri impianti sportivi e in giro per la
città

●sponsorizzazione di manifestazioni sportive a carattere regionale o provinciale

●sponsorizzazione tramite il sito internet ufficiale e tutti i social collegati della società, con possibilità di
pubblicizzare particolari eventi della vostra azienda

●sponsorizzazione su nostri bus durante tutte le trasfererte il campionato regionale

●Ogni pacchetto di sponsorizzazione può essere modificato e personalizzato in base alle esigenze della vostra
azienda.

Come sponsorizzare



Il Settimo calcio 1912  nell´intento di poter migliorare i Servizi, la Logistica, l’Organizzazione dei Tornei, la 
Qualità dei Tecnici e la ricerca di una Gestione più Professionistica possibile, propone i seguenti “pacchetti” per 
tutte le Aziende, Cooperative, Organizzazioni e singole persone che intendono collaborare con la Società. 
Da non dimenticare che lo scopo principale resta sempre e comunque, quello di far star bene tutti i nostri atleti
Abbiamo bisogno del tuo sostegno e di tutto il tessuto sociale imprenditoriale e commerciale .
Oggi lanciamo la campagna marketing  #forzaviolette  per il  Settimo Calcio 1912
Restano da stabilire eventuali pacchetti creati su misura per la Vostra azienda.
Le ricordiamo inoltre che queste rappresentano linee orientative sulle proposte di sponsorizzazione, ma altresì 
teniamo a precisare che la Nostra società è disponibile ad accogliere qualsiasi forma di contributo da parte 
della Vostra azienda.
Resta inteso che rimaniamo a Vs. disposizione per chiarimenti e/o suggerimenti in merito alla presente.
Per dettagli in merito alle offerte contattare :

Resp. Marketing e Pubbliche Relazioni per Settimo Calcio 1912

Dott.ssa Del Tito Maria Grazia

Scegliere di sponsorizzare il Settimo Calcio 1912



Organigramma

DIREZIONE SOCIETARIA

Presidente Ursillo Emmidio

Vice Presidente Scopel Alessandro

Consiglieri
Lombardo Assunta, 
Tavaglione Elio, Ursillo 
Federica

ORGANIZZAZIONE

Segreteria Gritti Ivano e 
Barcellona Giuseppe

Responsabile Marketing Del Tito Maria Grazia

DIREZIONE SPORTIVA STAGIONE 2022/2023

Direttore Sportivo Prima Squadra Bellantuono Vito

Responsabile Tecnico Settore Giovanile Salvatore Raffaele

Responsabile Scuola Calcio Ossino Elio
Responsabile Tecnico Scuola Calcio Barbarino Domenico

STAFF TECNICO STAGIONE 2022/2023

Prima Squadra - Eccellenza Gatta Mario Emanuele
Under 19 Juniores Albertini Marco
Under 17 Rindone Giancarlo
Under 16 Zangari Giuseppe
Under 15 Giordano Dario
Under 14 Borgese Danilo
Preparatore Atletico Settore Giovanile Ferrandino Luca
Esordienti 2°Anno Sparacino Davide
Esordienti 1°Anno Leotta Nicola
Pulcini 2° Anno Greco Patrik
Pulcini 1° Anno Russo Antonino



●CARTELLONISTICA DI BORDO CAMPO

●La cartellonistica sarà posizionata a bordo campo in buona posizione per la visibilità dei locali ed ospiti

●Banner pubblicitari dell'azienda sul lato lungo fronte tribuna visibili da pubblico e fotografi

●nr.1 cartellone /banner dimensioni 3x1  :  600,00 euro   

●SPONSOR BACKDROP PER PRESENTAZIONI NUOVI ATLETI ed EVENTI

●il logo dello sponsor sarà situato sul backdrop  nella zona stampa del Settimo Calcio 1912  ripreso durante le interviste, 
presentazioni di tecnici, calciatori e dirigenti ed eventi

●spazio per nr.2 loghi di  grande dimensionie30x9 cm  : 150 euro totale

●LOCANDINE PROMOZIONALI : diverse uscite locandine pubblicitarie per gare casalinghe e trasferte sia in formato elettronico 
sui Social Network sia  affissioni locandine presso locali pubblici:/ o per la durata di tutto un torneo : 1500 euro

●SITO INTERNET

●Posizionamento dello sponsor nel sito Settimo Calcio 1912 in differenti posizioni su spazio in Home page ed all’interno del Sito 
con backlink al sito dello sponsor :  500 euro  

Sponsorship



Pacchetto Mercurio

●Realizzazione grafica per banner e post social

●Cartellone/banner pubblicitario campo da gioco  3x1

●Presenza di post pubblicitari mensili sui social (instagram 
e facebook)

Totale  pacchetto 1500 euro

Pacchetto Terra

●Realizzazione grafica per banner e post social

●Cartellone/banner 3x1

●Presenza di post pubblicitari mensili sui social (instagram e facebook)

●Presenza settimanale su tutti i post (instagram e facebook

●Presenza backdrop ) 

Totale  pacchetto 2500 euro

Pacchetto Marte

●Realizzazione grafica per banner e post social

●Cartellone/banner 3x1

●Presenza di post pubblicitari mensili sui social

●Presenza logo backdrop interviste  

●Presenza locandine

●Presenza settimanale sui tutti i social  

Totale  pacchetto 3000 euro

Pacchetto Venere

●Realizzazione grafica per banner e post social

●Cartellone/banner pubblicitario campo da gioco  3x1

●Presenza di post pubblicitari mensili sui social (instagram 
e facebook)

●Presenza backdrop

Totale  pacchetto 2000 euro

SPONSOR PACK           
Pacchetti sponsor – I nostri pacchetti promozionali



La fidelity card nominativa e numerata sarà venduta a tutti i nostri atleti, dirigenti, tifosi,
simpatizzanti, sponsor, attività commerciali e imprenditoriali
L'obiettivo è quello di creare un circuito tra tutti i possessori di tale tessera per offrire
opportunità commerciali e vantaggi.
Questa iniziativa commerciale è rivolta a tutti i commercianti, imprenditori e fornitori di
servizi e coinvolgerà tutte le attività del territorio le quali attraverso la convenzione stipulata
con il Settimo Calcio 1912 concederanno diverse promozioni, servizi e vantaggi ai
possessori delle stesse.
Tutte le attività convenzionate saranno inserite nella nostre locandine promozionali, pagine
sponsor dei nostri social o inserite nel nostro sito internet ,sarà consegnato un adesivo da
apporre sulla vetrina delle attività
I costi saranno i seguenti :
Tessera fidelity tifoso, atleti, dirigenti , sostenitori : 5,00 euro
Tessera fidelity attività commerciali e imprenditoriali : 50,00 euro

FIDELITY CARD



Promo Divisa ufficiale Settimo Calcio Eccellenza

SPALLA MANICA

TOP SPONSOR

FONDOSCHIENA
TOP SPONSOR………………..….€ 10.000  +iva
FONDOSCHIENA.………………..€ 10.000  +iva
MANICA………….………………….€ 5.000  +iva
SPALLA…………….………………… € 5.000  +iva
PANTALONCINO………………… € 5.000  +iva

PANTALONCINO



Promo Divisa ufficiale Juniores e settore giovanile

MAIN SPONSOR…………………€ 5.000  +iva
PANTALONCINO…………………€ 5.000  +iva
TOP SPONSOR……………..…….€ 2.500  +iva
FONDOSCHIENA …………….… € 2.500  +iva
MANICA………….………………….€ 1.000  +iva
SPALLA…………….………………… € 1.000  +iva

MAIN SPONSOR

SPALLA

TOP SPONSOR

FONDOSCHIENAPANTALONCINO

MANICA



SETTIMO CALCIO 1912
Stadio 

Via Primo Levi nr 6 – 10036 Settimo

www.settimocalcio1912.it

I nostri canali 
Social Ufficiali
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