
 Hockey club Cramosina 

DIVENTA SPONSOR 

SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETÀ 
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TABELLA CATEGORIA SPOSNOR 

 

 

  LEGNO BRONZO ARGENTO ORO PLATINO DIAMANTE 

Prezzo 50 Fr. 100 Fr. 250 Fr. 500 Fr. 3x 750 Fr. 3x 1000 Fr. 3x 

Libretto Scritta senza logo  Logo 1/8 Logo 1/4 Logo 1/2 ✓ Logo 1 pg. ✓ Logo 1 pg. ✓ 

Sito Scritta senza logo  + ++ +++ ✓ ++++ ✓ ++++ ✓ 

Aperitivo - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Poster squadra - - A5 senza logo A4 più scritta  ✓ A4 più logo  ✓ A3 più logo  ✓ 

Locandina partite - - - + ✓ ++ ✓ +++ ✓ 

Cena assemblea - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pubblicità sui social  - - - -   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cena Natale - - - - ✓ - ✓ ✓ ✓ 

Sponsor casco  - - - -   -   ✓   

Sponsor abbigliamento - - - - + - ++ - +++ 

Carta intestata - - - - ✓ - ✓ - ✓ 

 

Legenda: 

visibilità bassa (+)       visibilità alta (++++) 

3x = contratto di 3 anni per l’importo indicato  



INDICAZIONI PER SPONSOR  

 

Libretto 

A fine novembre viene pubblicato ed inoltrato il libretto sponsor con i dovuti ringraziamenti a coloro che hanno partecipato per 

sostenere la società per la stagione avvenire. 

Il libretto viene pubblicato sul sito www.hccramosina.ch, vari social (instagram, facebook, twitter), in formato pdf. Viene rilasciata 

una copia a coloro che hanno partecipato all’edizione in corso e varie copie vengono distribuite nelle zone di ritrovo.  

Di seguito un estratto di alcune pagine del libretto sponsor stagione 2019/2020.  

 

 

Sito Internet  

Lo sponsor viene pubblicato sul sito internet del club (www.hccramosina.ch), in base alla categoria di sponsor il logo sarà più o 

meno visibile, fatta eccezione per la categoria “Legno” dove verrà indicato unicamente il nome della società sostenitrice.  

Di seguito l’esempio che si trova tutt’ora sul sito.  

 

http://www.hccramosina.ch/
http://www.hccramosina.ch/
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Aperitivo  

La società organizza, nell’arco della stagione, alcuni aperitivi per giocatori e sostenitori. Sostenendo il club si verrà invitati a 

questi eventi gratuitamente. Verranno organizzati in concomitanza delle partite casalinghe. 

 

Poster Squadra 

A partire dalla categoria “Argento”, il sostenitore riceverà un ringraziamento personalizzato. In funzione della categoria il formato 

del poster, foto di squadra con dedica al sostenitore, avrà dimensioni diverse.  

Di seguito un esempio per la categoria Platino  

 

 

Locandina Partita 

Tutte le partite vengono pubblicizzate sui social, applicazione e sito internet. Sulla locandina si trovano le due squadre partecipanti 

al match, il luogo e l’orario, e verranno inseriti, per importanza, i sostenitori del club.  

Di seguito un esempio locandina partite.  

   

Grazie             per sostenerci!! 
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Cena Assemblea  

La società ogni anno è tenuta ad organizzare l’assemblea sociale. Per ringraziare sponsor e giocatori, per l’impegno mostrato nei 

confronti del club, viene organizzata la cena post assemblea alla quale si verrà invitati con ca. un mese di anticipo. 

 

Pubblicità sui social 

L’Hockey club Cramosina è attivo su tre social:  

- Instagram, oltre 2'000 followers  

- FaceBook, oltre 800 membri  

- Twitter, 200 follower 

Sostenendo la società, a partire dalla categoria “Platino”, si ha l’opportunità di ritrovare il logo come ringraziamento ai post che il 

club pubblicherà. Verrà pubblicato uno sponsor per post. 

Di seguito un esempio di post.  

 

 

 

 

Cena di Natale 

Tutti gli anni viene organizzata la cena di natale, solitamente in concomitanza con l’ultima partita prima di natale. Sponsor 

abbigliamento e giocatori sono invitati a questo evento.  

 

 

 

 

Partita offerta da 

#Partita offerta da www.immerys.com 
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Sponsor Casco  

Sponsor della categoria Diamante ma con contratto di solo un anno posso beneficiare di questo servizio. Vi è la possibilità di 

applicare il logo della società sostenitrice sul casco, nel costo dello sponsoring si trova anche la spesa per la stampa degli adesivi. 

Al termine della stagione l’adesivo viene rimosso qualora il sostenitore non voglia rinnovare.  

Di seguito l’esempio di posizionamento sponsor.  

 

 

 

 

Sponsor Abbigliamento  

Si fa riferimento all’immagine sottostante. 

 

 

 

 

Sponsor 1 

Sponsor 3 
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Carta intestata  

Coloro che sponsorizzano con contratto di tre anni, quindi sponsor abbigliamento, rientrano nella categoria che beneficiano della 

presenza sulla carta intestata del club HC Cramosina.  

Di seguito l’esempio  

 


