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COSTRUZIONE DI UNO SPORT VILLAGE



Ogni società avrà la possibilità di pubblicizzare, all’interno del 
village, la propria attività o i propri corsi con un desk informativo. 

Ad ogni società verrà messo a disposizione uno stand 3x3. 
L’allestimento sarà a carico della società. 

All’interno del village troveranno spazio per esporre i propri 
prodotti e la propria azienda anche eventuali sponsor interessati 

a supportare la manifestazione.





PROGRAMMA TIPO



SABATO 17 GIUGNO
Ore 20: cerimonia di apertura con sfilata di 
tutte le società sportive dal centro davanti il 

Duomo fino agli impianti sportivi  
di via Redipuglia. 

A seguire festa con bancone gastronomico 
e musica. 

DOMENICA 18 GIUGNO
ore 9/10: apertura giochi con dimostrazioni e mini tornei. 
ore 13:00/14:00: pausa pranzo con stand gastronomico 

ore 14: ripresa dei giochi e dimostrazioni 
ore 19: chiusura gare ed esibizioni 
ore 19/20: premiazioni e saluti finali 

a seguire festa di chiusura con stand gastronomico e musica.



SITO E SOCIAL DI RIFERIMENTO



www.castelfrancovenetosport.it

http://www.castelfrancovenetosport.it


PIANO MEZZI

NEL WEB 
• sito web  
• pagina facebook  
• newsletter

NELLA STAMPA 
• spazio pubblicitario 

nel giornalino 
evento 

• presenza marchio 
nelle locandine e 
flyer 

• presenza marchio 
nella carta 
intestata per i 
comunicati stampa

NEL CAMPO 
• striscioni 3x1 con 

supporto alluminio 
• esposizione Totem 

con spazio 
dedicato 

• presenza marchio 
nel backdrop 

• spot audio durante 
la manifestazione 

• attività di 
distribuzione 
sampling o 
materiale 
informativo



LIVELLI SPONSORIZZAZIONE

GOLD SPONSOR 
• comunicato 

stampa 
• logo nel sito web 

dedicato 
• posizione 

principale in tutto il 
materiale grafico 
prodotto 

• pagina intera nel 
libretto guida 

• personalizzazione 
campo con 
striscioni 

• corner espositivo 
dedicato 

• spot audio durante 
la manifestazione 

SILVER SPONSOR 
• comunicato 

stampa 
• logo nel sito web 

dedicato 
• presenza del 

marchio in tutto il 
materiale grafico 
prodotto 

• mezza pagina nel 
libretto guida 

• striscione in campo 
• spot audio

PARTNER 
• comunicato 

stampa 
• logo nel sito web 

dedicato 
• presenza in 

dimensione ridotta 
del marchio in tutto 
il materiale 
prodotto 

• piedone nel libretto 
guida 

• striscione in campo



GRAZIE




