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Tra la SOCIETA':  A.S.D. RUGBY VICENZA 
 

 
E 

 

la SOCIETA':    _______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
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PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

SOCIETA' A.S.D. RUGBY VICENZA 
 
La Società A.S.D. Rugby Vicenza con sede in Vicenza – Via S. Antonino, 131  C.F. 
80017450240 P. IVA 03312930245, rappresentata dal Sig. Massimo Tonello, quale 
Direttore Sportivo e Responsabile Marketing della A.S.D. Rugby Vicenza, considerato 
l'interesse della Società __________________, con sede in _____________________, 
Via ______________, ___, P.IVA _________________, nella persona del Sig. 
____________________, quale referente della stessa Società, intende con la presente 
formulare una serie di proposte di esposizione pubblicitaria o di sponsorizzazione per 
l'utilizzo reciproco dell'immagine RUGBY VICENZA e della Vostra Società 
_______________; 
Premesso che: 
• la A.S.D. Rugby Vicenza ha tradizione di oltre quarant'anni di attività sportiva rivolta 

all’eccellenza nel gioco del Rugby; 
• la A.S.D. Rugby Vicenza si occupa, inoltre, della promozione ed organizzazione di 

attività sportive intese come strumento per la valida formazione dell’individuo sotto 
l’aspetto fisico, civile e morale; 

• nell'incontro avuto è risultato di interesse della Vostra Società pubblicizzare la propria 
ragione sociale a l'attività in occasione di manifestazioni sportive svolte presso lo 
Stadio di Rugby “Angelo Gobbato e lo stadio BPVI RUGBY ARENA di Via F. 
Baracca di Vicenza e non solo, anche  durante le trasferte della squadra e altre 
iniziative del A.S.D. Rugby Vicenza; 

• la Vostra Società dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito 
dell'attività del A.S.D. Rugby Vicenza altri marchi pubblicitari; 

 
Tutto ciò premesso, l' A.S.D. Rugby Vicenza, in virtù della possibilità di concedere a 
terzi spazi sulle proprie strutture, sul materiale di divulgazione cartaceo e su quello 
mediatico, sulle divise o su altri materiali in uso da parte degli atleti (borse, tute, t-shirt, 
capellini, etc..), propone alla Vostra pregevole Società le seguenti possibilità di utilizzo di 
immagine: 
    

BANNERS A BORDO CAMPO 
 

La Società A.S.D. Rugby Vicenza, gestisce i due STADI “Angelo Gobbato” e BPVI 
RUGBY ARENA e la pubblicità degli stessi impianti sportivi e può concedere alla Vostra 
Società l’esercizio della pubblicità mediante collocamento di n° 2 BANNERS  di 
dimensione mt. 5,00 x 1,00 da porre nell'ambito dei due impianti sportivi, posizionati a 
bordo campo. Il Costo del BANNER è a carico della Vostra Società, noi possiamo 
indicarvi un artigiano convenzionato con noi che opera ottimi prezzi, per un eventuale Vs 
confronto. 
Il costo di esposizione pubblicitaria dei due BANNERS è di 1.600,00 (milleseicento/00) 
euro più IVA per ogni stadio. *** 

I materiali utilizzati ed i mezzi di ancoraggio delle strutture saranno da noi stabiliti e da voi 
predisposti; rimane comunque stabilito che in nessun modo dovrà essere impedita la 
completa visibilità del campo di gara da qualunque ordine di posti. 
Resta inteso che a fine della stagione sportiva in corso, al momento della sospensione dei 
campionati, detti BANNERS verranno tolti e mantenuti presso le nostre strutture. 

 
SITO 

 
La Società A.S.D. Rugby Vicenza dispone di un SITO al quale concede la presenza della 
Vostra Società, con apposito link di riferimento da Voi fornito, nonché di una pagina 
dedicata con il proprio company profile e altre informazioni relative alla vostra attività. 
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La Società A.S.D. Rugby Vicenza, provvederà all’inserimento del logo della Vostra 
Società su tutta la comunicazione e pubblicità ufficiale della Società A.S.D. Rugby 
Vicenza, ad eccezione della locandina delle partite in casa che hanno un costo a parte. 
 
Il costo di utilizzo del sito è di 1.200,00 (milleduecento/00) euro più IVA *** 

 
GAZEBO ed EVENTI 

 
La Società A.S.D. Rugby Vicenza disponendo della gestione dei due impianti sportivi può 
concedere sugli spazi scoperti delle aree di pertinenza, l'inserimento di GAZEBI della 
Vostra Società per divulgare con personale e materiale Vostro, il marchio e l'attività 
dell'azienda. 
Il costo di utilizzo dello spazio per l'intera stagione sportiva 2014/2015 è di 300,00 
(trecento/00) euro più IVA *** 

La Società A.S.D. Rugby Vicenza si impegna ad organizzare come ogni anno, 
indicativamente entro la prima decade di dicembre, la consueta cena degli sponsor, con 
lo scopo di far conoscere tra loro tutti i PARTNERS della nostra Società, creando una 
positiva sinergia alla collaborazione e al gioco di squadra. 
La Società A.S.D. Rugby Vicenza, alla consegna del biglietto di ingresso o della 
obliterazione degli abbonamenti è disponibile a distribuire in allegato agli stessi, eventuali 
pieghevoli pubblicitari della Vostra Società. La Società A.S.D. Rugby Vicenza, su 
specifica richiesta della Vostra Società si impegna altresì a fornire la presenza di alcuni 
giocatori facenti parti della rosa della Prima Squadra a 2 (due) eventi organizzati dalla 
Vostra Società (Fiere, Manifestazioni, convention, etc.) previa comunicazione preventiva 
della stessa Società A.S.D. Rugby Vicenza almeno 5 (cinque) giorni prima della data 
dell’evento. Le eventuali spese di trasferta dei giocatori , che dovessero superare i 150 
(centocinquanta) Km, ed eventuali accompagnatori saranno da concordare e da 
computare a parte. 
Il costo di utilizzo dei ragazzi alle manifestazioni, durante l'intera stagione sportiva 
2014/2015 è di 500,00 (cinquecento/00) euro più IVA ***  
 

ABBONAMENTI - TESSERE PREPAGATE - BIGLIETTI OMAGGIO 
 

La Società A.S.D. Rugby Vicenza si impegna a consegnare al Concessionario nr. 2 
abbonamenti intestati alla Vostra Società, in modo che dirigenti e dipendenti possano 
alternarsi a piacimento per assistere alle partite. La Società A.S.D. Rugby Vicenza Vi 
consegnerà n° __ tessere prepagate della Banca Popolare di Vicenza, prive di finanza al 
loro interno. Tali tessere prepagate saranno nominali e i nominativi dei sottoscrittori, 
saranno da Voi disposti entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto 
pubblicitario. 

ESPOSIZIONE DEL LOGO SU MAGLIE e  ALTRI ARTICOLI 
 
La Società A.S.D.  Rugby Vicenza, inoltre, può concedere il posizionamento del Vostro 
logo, nella muta ufficiale da gara della: 
 
£ Prima Squadra     £ Serie C     £ Under 18     £ Under 16      £Under 14      £ 
Femminile 
da applicarsi sulla zona meglio identificata e cerchiata nella foto qui riportata 
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La possibile localizzazione del Vostro logo ha costi diversificati: 
 
PRIMA SQUADRA 
BRAGHETTE   €. 5.000,00 (Cinquemila/00) *** 
MAGLIA MANICHE   €. 6.000,00 (seimila/00) *** 
MAGLIA CENTRALE  €. 10.000,00 (diecimila/00)  *** 
 
SERIE C 
BRAGHETTE   €. 2.000,00 (duemila/00) *** 
MAGLIA MANICHE   €. 3.000,00 (tremila/00) *** 
MAGLIA CENTRALE  €. 4.000,00 (quattromila/00)  *** 
 
UNDER 18-16-14-Femminile 
BRAGHETTE   €.    800,00 (ottocento/00) *** 
MAGLIA MANICHE   €. 1.000,00 (mille/00) *** 
MAGLIA CENTRALE  €. 2.000,00 (duemila/00)  *** 
 
La Vostra Società, nel caso di interesse di collocamento del marchio su divise, indumenti 
o altri materiali, si impegna entro gg. 10 (dieci) dalla firma del presente, ad inviare 
all'indirizzo di posta elettronica della La Società A.S.D. Rugby Vicenza, un file 
d'immagine del proprio marchio o quanto concordato, in formato vettoriale o digitale ad 
alta definizione. 
I costo per l'esposizione del Vostro marchio su uno degli elementi sopra citati facenti parte 
del  vestiario o materiale è di 800,00 (ottocento/00) euro più IVA. ***    
 

LOCANDINE 
 

La Società A.S.D. Rugby Vicenza, ad ogni partita casalinga della PRIMA SQUADRA e 
ed altre partite di rilevo sportivo, esporrà su scuole, locali commerciali, enti etc., circa 500 
locandine con la presentazione della partita. 
La Vostra Società ha la facoltà di inserire il proprio marchio e logo in detta locandina. 
I costi di utilizzo di tali spazio sono: 

 

500,00 + IVA   

 

€. 900,00 + IVA 
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€. 900,00 + IVA                                                                                                                                                  

 

€. 800,00 + IVA 

 

 

INSERZIONI PUBBLICITARIE SU LIBRETTO  

   PER LA PROPAGANDA NELLE SCUOLE 

                           Giornalino di divulgazione-propaganda Rugby Vicenza  

                                   Scuola Rugby Palladio - Un gioco per Tutti  

          

Sono possibili inserzioni pubblicitarie di 1/3 di pagina a 200€, ½ pagina 300€ e pagina intera a 
400€. 

Il libretto viene stampato in 5.000 copie e distribuito in occasione delle lezioni di propaganda del 
Rugby nelle scuole della Provincia di Vicenza. 

 
SERVIZI FOTOGRAFICI SPECIFICI 

 
La Società A.S.D. Rugby Vicenza, mette a disposizione le proprie strutture sportive e/o 
almeno 10/15 atleti con i materiali da gioco, per concedere alla Vostra Società di 
predisporre SET fotografici atti alla divulgazione del Vostro logo e marchio. 
Il materiale di allestimento del SET (ad eccezione di quello strettamente rugbystico che 
sarà a carico della nostra Società) sarà a Vostro totale carico, così come il fotografo e gli 
eventuali tecnici luce o altro. 
I costo per l'uso delle strutture e degli atleti come SET fotografico è di 600,00 
(seicento/00) euro più IVA al giorno. ***    
Le eventuali spese di trasferta dei giocatori , che dovessero superare i 150 
(centocinquanta) Km, ed eventuali accompagnatori saranno da concordare e da 
computare a parte. 

 
DURATA DELL'ACCORDO e SCONTI 

 
A seconda della durata dell'accordo se annuale, biennale o triennale, i costi dei servizi 
pubblicitari o di sponsorizzazione possono essere scontati del 10% in caso di contratto 
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biennale e 15 % nel caso di contratto triennale. Lo sconto si dedurrà nell'ultima fattura 
dell'ultima annualità. 
(***) Vi è la possibilità di costruire dei pacchetti che contemplano più esposizioni o attività, 
motivo per cui i costi sopra esposti saranno ovviamente scontati e forfetizzati in sede di 
contrattualizzazione.  
Ai sensi delle normative attualmente in vigore, si da atto che la Società A.S.D. Rugby 
Vicenza fruisce delle agevolazioni di cui alla Legge 398 del 16 dicembre 1991, 
successivamente modificata. 
 
 
Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi altro chiarimento e per porVi in 
visione il nostro materiale divulgativo e pubblicitario che abbiamo fin ora utilizzato. 
Grazie della Vostra disponibilità 
 
 
Responsabile Marketing 
       
      Massimo Tonello 
         348/3905782 
 
 Segreteria Marketing 
 
    Alessandra Salce 
        329/7384072 


