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Legnago prima di tutto!
E Legnago è anche il nostro calcio: Il 
glorioso F.C. Legnago Salus.
Anche quest’anno gli sforzi di tanti ami-
ci consentono alla nostra comunità di 
portare in alto la bandiera biancoazzurra 
nell’ambito del dilettantismo veronese.
Dietro a tutto questo non c’è solo l’or-
goglio degli sportivi, desiderosi – ed io 
per primo – di guadagnarci sul campo 
una meritata rivincita.
C’è di più. Ci sono le speranze dei giovani, che sognano di bissa-
re le glorie di quest’anno sportivo; gli occhi commossi dei nostri 
appassionati, la fiducia delle famiglie che affidano al vecchio Salus 
i propri pargoli, per una palestra di vita e disciplina, prima che pe-
datoria.
Si deve ripartire da qui, dalla straordinaria stagione della nostra 
formazione Juniores - giunta alla semifinale Scudetto della Final 
Four della fase finale nazionale – dagli importanti riconoscimenti 
ottenuti dalla nostra scuola calcio; dai nostri affezionatissimi tifosi.
Affinché tutto ciò non svanisca, per consentire al calcio di compie-
re innanzitutto la sua funzione educativa e sociale, abbiamo tutti 
il dovere morale di sostenere, per quanto ci è possibile, con ogni 
forma e mezzo, l’attività sportiva del F.C. Legnago Salus.
In questo mio nuovo ruolo di primo cittadino legnaghese desidero 
esprimere un sincero in bocca al lupo al Presidente Davide Ventu-
rato, al suo vice Claudio Berlini e a tutto lo staff.
Legnago ha il diritto e dovere di ricominciare, perché solo col gio-
co di squadra, come mi piace sostenere, Legnago riparte!
  
”Sempre Forza Legnago”!  
                                
                                                 Sindaco di Legnago
                                                               Graziano Lorenzetti

SALUTO DEL SINDACO DI LEGNAGO



3

2018/2019: la formazione degli “Juniores Nazionali” vincitrice del 
campionato e semifinalisti delle Final Four Nazionali a Viareggio

9 Maggio 2010: festa al “Sandrini” per la promozione in Serie “D”

Squadra campionato 2017/2018

La fondazione nel 1921 La vittoria della Copa Italia 1969/1970 

STORIA RECENTE

DUE MOMENTI STORICI
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ORGANIGRAMMA
Presidente       Venturato Davide
Vice Presidente      Schiavo Giorgio
Amministratore delegato     Michelazzi Stefano
Consiglieri       Berlini Claudio - Passarini Guido
Soci        Forigo Marco e Legnago United
Direttore generale      Pretto Mario
Direttore sportivo      Naliato Antonio
Collaboratore scouting e osservazioni   Misturini Alberto
Segretario 1° squadra      Tecchiato Giuseppe
Responsabile marketing     Frattini Alberto
Team Manager      Piva Vincenzo
Dirigente accompagnator e addetti arbitro   Marostica Marco  - Frattini Alberto
Responsabile attività Juniores    Bisco Andrea
Responsabile settore giovanile    Isolani Fulvio
Responsabile attività di base    Panzarini Luca
Referente segreteria agonistica    Marostica Marco
Referente segreteria scuola calcio    Spazian Roberto 
Responsabile grafica e immagine    Favazza Alberto
Responsabile comunicazione media e social  Zuliani Federico
Adetto stampa e collaboratore segreteria  Caregaro Marco 
Allenatore Prima squadra       Bagatti Massimo
Allenatore Juniores Nazionali e coll. 1a squadra  Corestini Nicola
Preparatore atletico      Faccioli Andrea
Preparatore portieri      Martini Matteo
Medico sociale      Sandrini Roberto
Resp. massofisioterapista e recupero infortunati Giammarino Massimo 
Massofisioterapista      Zandon Elena
Magazziniere e logistica     Greco Serafino
Responsabile sicurezza impianti    Vitescu Giorgio
Responsabile manutenzione impianti   Bellini Tiziano
Addetto manutenzione aree verdi   Beccaletto Michele
Responsabile lavanderia e pulizie    Vitescu Marioara

Venturato Davide
Presidente

Schiavo Giorgio
Vicepresidente

Bisco Andrea
Resp. Juniores Naz.

Tecchiato Giuseppe
Segretario

Pretto Mario
Direttore Generale

Naliato Antonio
Direttore Sportivo

Bagatti Massimo
Allenatore 1A squadra.

Michelazzi Stefano
Amministratore Delegato

Isolani Fulvio 
Resp. Settore Giovanile

Panzarini Luca 
Resp. Scuola Calcio
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La stagione sportiva 2018/2019 è stata per l’ F.C. Legnago Salus in “chiaro-scuro”, ovvero, men-
tre il settore giovanile ha conseguito risultati sportivi importanti (Junores nazionali vincitori del 
campionato girone D e semifinalisti nazionali, e tutte le altre categorie giovanili hanno disputato 
campionati di media alta classifica), la prima squadra non è riuscita a centrare l’obiettivo della 
salvezza. Dopo un inizio di campionato estremamente difficoltoso per molteplici aspetti, 3 soli 
punti dopo 10 partite e, nelle successive 24 partite con ben 35 punti (6° posto in classifica in 
questa porzione di campionato), sembrava che la squadra avesse la capacità di raggiungere la 
salvezza diretta. Purtroppo così non è stato. Infatti, al termine del campionato non sono bastati i 
7 punti di vantaggio sul Villafranca (16° in classifica) per evitare lo spareggio playout disputatosi 
al “Mario Sandrini” il 12 maggio scorso, dove abbiamo perso meritatamente 2 a 1 il derby vero-
nese. La Società nel periodo successivo si è interrogata su quanto è successo e sul da farsi per 
la programmazione futura. Dopo molti confronti individuali tra soci, amministratori e dirigenti, 
dove tutti si sono messi in discussione per  l’insuccesso conseguito, è emersa comunque la 
voglia e la determinazione di rialzarsi quanto prima e di proiettarsi con un’unità di intenti nella 
stagione 2019/2020; confortati anche dall’ipotesi di un probabile ripescaggio (la classifica delle 
retrocesse nei playout e per mezzo della forbice degli 8 punti, ci vede attualmente al vertice del-
la stessa) reso possibile grazie al lavoro e alla serietà della Società svolto nell’ultimo decennio. 
A rafforzare la volontà di ripartire con maggior forza e credibilità, il 5 giugno scorso, il Consiglio 
di Amministrazione ha ampliato il numero di Amministratori da 3 a 5 (Venturato Davide, Schiavo 
Giorgio, Michelazzi Stefano, Passarini Guido, Berlini Claudio) con la vicepresidenza passata da 
Berlini Claudio a Schiavo Giorgio ed ha rinnovato la fiducia al Direttore Generale Mario Pretto. 
In quel contesto si è deciso di riprogrammare totalmente lo Staff tecnico affidando la panchina 
a Mister Massimo Bagatti e di sposarne le idee calcistiche di un calcio propositivo fatto di gio-
catori in grado di esprimere intensità, tecnica e fisicità. Al fine di conseguire tali obiettivi si è 
deciso altresì di ampliare lo scouting dei giocatori con l’inserimento del consulente di mercato 
Alberto Misturini e di affidare ad Isolani Fulvio (nuovo responsabile del settore giovanile) e Pan-
zarini Luca (nuovo responsabile della scuola calcio), già operativi nella nostra Società nelle pas-
sate stagioni nell’ambito tecnico e provenienti da importanti esperienze in altre società della 
provincia di Verona, la gestione tecnica-organizzativa del settore giovanile. La Società ringrazia 
Fante Nicola e Meneghello Davide per il lavoro svolto in questi ultimi anni nel nostro settore 
giovanile che con passione e professionalità ne hanno contribuito la crescita costante con otti-
mi risultati sportivi ed umani. Ora serve ricreare entusiasmo ed obiettivi più ambiziosi con  ogni 
componente della Società e del territorio che vogliono responsabilmente e di cuore il bene 
del Legnago Calcio: come? Dando continuità alla crescita del nostro Settore Giovanile sempre 
più al vertice del calcio dilettantistico del veneto e completando la domanda di ripescaggio: 
Il ripescaggio rappresenta la continuità del progetto Calcio Legnago nella massima categoria 
del calcio dilettanti e quindi la possibilità di partecipare ad una serie D che mai finora aveva 
visto ben 5 squadre della provincia di Verona a parteciparvi con tanti derby e sfide da vincere; 
ma, non avendo ad oggi l’ufficialità del ripescaggio, la prudenza, virtù dei saggi amministratori, 
ci impone ad adottare strategie valevoli in qualsiasi categoria il Legnago Calcio si venga a tro-
vare. Ecco perché non verrà fatta la tradizionale campagna abbonamenti, ma sarà comunque 
possibile per i tifosi sostenere il Legnago Salus sottoscrivendo la tessera del Legnago United 
che dà diritto ad un posto in Tribuna coperta (Tribuna Laterale e/o Tribuna Centrale) e a vivere e 
partecipare più attivamente alla vita della nostra Società. Serve quindi un grande atto di amore 
e fiducia. Un ringraziamento particolare va ai nostri sponsor e all’Amministrazione Comunale 
sia uscente che entrante che hanno dimostrato di avere a cuore le sorti sportive del Legnago 
Calcio, assicurandoci il fattivo sostegno e concreto contributo che ci motiva a fare sempre il me-
glio per portare i colori biancoazzurri e la Città di Legnago con orgoglio e onore nel panorama 
calcistico nazionale.

BILANCIO SINTETICO DEI RISULTATI SPORTIVI 
DELLA STAGIONE 2018/2019

STRATEGIE E OBIETTIVI 2019/2020

F.C. Legnago Salus
il Consiglio di Amministrazione
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PIANO MARKETING 2019/2020

Il piano marketing dell’F.C. Legnago Salus è stato pensato e strutturato al fine di offrire molteplici 
opportunità di visibilità ad ogni tipo di azienda presente sul territorio legnaghese e non, con solu-
zioni pubblicitarie in grado di soddisfare sia le attività locali, sia le attività che interagiscono sull’in-
tero Nord Italia (Sponsor Ufficiale, Istituzionale), a seconda delle specifiche esigenze ed obiettivi 
commerciali. A tal proposito ricordiamo che la prossima stagione sportiva 2019/2020 sarà per noi 
del F.C Legnago Salus la decima consecutiva di militanza nel campionato Nazionale di calcio serie 
D che di fatto è il quarto campionato come importanza Nazionale di questo sport. Gli Sponsor 
Ufficiali, avranno una naturale impattante visibilità, in quanto il logo delle loro aziende apparirà 
sulle maglie da gara (presenza settimanale sul quotidiano locale “L’Arena” e sulle reti Televisive 
locali, su tutto l’abbigliamento tecnico-sportivo  e su un numero maggiore di mezzi pubblicitari 
del piano marketing, alcuni anche esclusivi,  esposti allo Stadio “M. Sandrini”. Gli Sponsor Istitu-
zionali, avranno delle opportunità pubblicitarie di privilegio attraverso le “formule” (Diamante, 
Platino, Oro, Argento, Bronzo) a loro riservate che gli permetteranno di accedere a tutte le forme 
di marketing predisposte dall’F. C. Legnago Salus. Gli spazi riservati agli “Inserzionisti-Fedeltà”, 
meritano una riflessione particolare, in quanto, viene dato loro la possibilità di testimoniare il 
proprio affetto verso l’F. C. Legnago Salus, anche con un impegno economico “ridotto”, ma 
sempre gradito e importante per la Società. Da considerare, inoltre, il nostro Sito WWW.LEGNA-
GOCALCIO.IT, sempre aggiornato con notizie “fresche” in tempo reale direttamente dalla So-
cietà, sta avendo una sempre maggiore visibilità, grazie anche alla sintesi delle partite settimanali 
della prima squadra ,con una media mensile di oltre  30.000 visite documentate e gli Inserzionisti 
pubblicitari, presenti nella Home Page dello stesso Sito, con il banner ed il link al loro sito , sono 
stati “cliccati” con una media di circa n. 1.200 visite mensili. Una delle novità del piano Marketing  
è l’ iniziativa commerciale che coinvolgerà le attività del territorio, sia del dettaglio tradizionale 
che alle attività di servizio, le quali attraverso un’apposita convenzione siglata con l’FC Legnago 
Salus, concederanno delle promozioni-sconti e vantaggi ai possessori della  “LEGNAGO SALUS 
CARD”. Le stesse attività aderenti avranno l’esclusiva di settore. La Card sarà nominativa e nume-
rata e munita di codice a barre identificativo, sarà data gratuitamente a tutti i tesserati, abbonati, 
tifosi, sponsor e sostenitori dell’FC Legnago Salus. Altra novità è l’accordo siglato con Radio RCS 
che trasmette il programma  radiofonico “Radio Grande Sport” che ci permetterà di veicolare i 
nostri inserzionisti per tutto il campionato nei sette giorni antecedenti la gara casalinga con circa 
50 spot settimanali. La nostra Società  e  tutti i componenti della stessa che ne fanno, hanno la  
consapevolezza della fondamentale importanza che hanno i nostri Sponsor e, grazie al loro con-
creto contribuito economico, concorrono a coprire parte delle spese di un campionato oneroso 
e impegnativo sotto ogni punto di vista, come quello della Lega Nazionale Dilettanti  di Serie D 
e relativo settore giovanile Nazionale – Regionale - Provinciale, con ben quasi 300 atleti tesserati. 
Senza tale sostegno  non potremo permetterci di certo il mantenimento della categoria Naziona-
le sia per prima squadra che settore giovanile: daremo continuità al Progetto denominato “ME-
TODO GIOVANI LEGNAGO SALUS”  che riproporremo per la quarta stagione consecutiva. Stia-
mo appurando che tale Metodo serve per aggregare non solo giovani e promettenti atleti, ma 
per condurli in un percorso educativo-formativo che ha come obiettivo sia la formazione calcistica 
che umana dei  nostri tesserati. Ciò ci permette di accompagnare i nostro giovani in un percorso 
di sviluppo di determinate qualità , riassunte della sigla T.I.P.S. (Tecnica – Intelligenza – Persona-
lità – Speed: velocità esecutiva), tali che possano ambire a giocare nella nostra prima squadra, o 
addirittura in categorie superiori. Il suddetto Progetto è aperto a partner-ship e collaborazioni di 
Marketing per tutte le aziende del nostro territorio, sensibili allo sviluppo umano-sociale-sportivo 
dei giovani in generale;  con ritorni di credibilità molto qualificanti per la loro immagine sensibile 
ai valori etico-morali-sociali  con sicure soddisfazioni umane e ritorni positivi ad ogni livello.
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FORME PUBBLICITARIEFORME PUBBLICITARIEFORME PUBBLICITARIE
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..................euro 2.000,00

..................euro 1.000,00

euro 500,00
euro 1.000,00
euro 1.000,00
euro 1.000,00

..............................
...............................................................................

........................................................................................
.............................................................................

8
8

..................euro 2.000,00

..................euro 1.000,00

euro 500,00
euro 1.000,00
euro 1.000,00
euro 1.000,00

..............................
...............................................................................

........................................................................................
.............................................................................

8
8

Logo zona 
interviste 

Fonica

3.1) PUBBLICITÀ FONICA ESTERNA

- Pubblicitaria radiofonica su RADIO RCS 
- Spot radiofonici settimanali (N°7 al giorno x 7 giorni x N°17/19 partite)
  per pubblicizzare la trasmissione “RADIO GRANDE SPORT” 
  nella quale verrà fatta la radiocronaca della gara casalinga 
  del Legnago Salus in diretta da Radio RCS

N°900 spot complessivi circa.................euro 1.000,00

3) PUBBLICITÀ FONICA INTERNA
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.............................................................
............................................................

...................................................
............................................

..........................................

.........................................

spazio piede pagina
spazio 50% piede pagina 

- spazio 1/3 piede pagina..................................................

euro 2.500,00
euro 1.500,00
euro 1.000,00
euro 700,00
euro 500,00

.............................................................
............................................................

...................................................
............................................

..........................................

.........................................

spazio piede pagina
spazio 50% piede pagina 

- spazio 1/3 piede pagina..................................................

euro 2.500,00
euro 1.500,00
euro 1.000,00
euro 700,00
euro 500,00

Giornalino

Locandina 
Partite
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2012

..................................
..........

F2019

Sito Intenet

F.C. LEGNAGO SALUS

2019
AUGURA A TUTTI GLI SPONSOR E SOSTENITORI UN FELICE ANNO

VERONA:
P.le Cadorna, 6 - 37126

LEGNAGO (VR):
Via Matteotti 18/C - 37045

VILLAFRANCA (VR):
Loc. Calzoni - Via Monte 
Baldo, 8 - 37069

www.studioadministra.it

IMMOBILIARE S.R.L.

www.gra�chestella.it
T. 0442 601730

Via Liguria n° 1, 35044 MONTAGNANA

T. 0429 804527
Via Liguria n° 1, 35044 MONTAGNANA

T. 0429 804527

Viale dell’Agricoltura 15 – Legnago (Verona)
Telefono. 0442.25333 / 25928

ESPERTA ORGANIZZAZIONE DI PULIZIE PER:
Uffici, Banche, Complessi industriali,
Abitazioni private.

SOLO CARNI ITALIANE
PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI NAZIONALI

Via Malon, 10/12/14 - Legnago (VR)
www.orogas.it

Via Piave, 1 - ANGIARI (VR)
Tel.: 0442 664343 - www.simbariunite.it

HOTEL   RISTORANTE   SPA
LEGNAGO (VR) - www.hotelpergola.com 

di Venturi Italico

VESTENANOVA (VR) - TEL. +39 368 7068541

VERNICE PER CAMPI SPORTIVI

LEGNAGO (VR) - ITALY | WWW.SICASPA.IT

CAMPIONATO “SERIE D” 2018/2019 - GIRONE B

UNDER 16 SPERIMENTALI

JUNIORES NAZIONALI UNDER 17 ELITE

UNDER 15 ELITE UNDER 14 SPERIMENTALI ESORDIENTI A 9

CAMPIONATO “SERIE D” 2018/2019 - GIRONE B

www.cfi-srl.com

GRAFICA | STAMPA | WEB

www.froggraphic.it | info@froggraphic.it

Soluzioni a 360° per L’industria

www.borinsrl.it

ESORDIENTI A 9

PULCINI 2007 PULCINI 2008 PRIMI CALCI 2009 PRIMI CALCI 2010 PICCOLI AMICI 2011/2012

CITTÀ DI LEGNAGO
Assessorato alle Attività Sportive

Via Cavamento, 20 - Cerea VR

TEL. 0442 629975

di Saggioro Loris

CEREA (VR) - CELL. 3488616461 - CEREA@CALCIOGROUP.COM

WWW.CALCIOGROUP.COM

CALCIO GROUP S.A.S

S.P. LEGNAGO Z.A.I (VR)  Via Ezio Vanoni, 5                    

Tel. 0442-620409

LA CURA PER IL TUO PARABREZZA

visitpinecembra.it

s.r.l.

S P E C I A L  W E L D I N G  A N D  C O S T R U C T I O N

TEL 0442 97 013

1 mar 1 ven 1 ven 1 lun 1 mer 1 sab 1 lun 1 gio 1 dom 1 mar 1 ven 1 dom

2 mer 2 sab 2 sab 2 mar 2 gio 2 dom 2 mar 2 ven 2 lun 2 mer 2 sab 2 lun

3 gio 3 dom 3 dom 3 mer 3 ven 3 lun 3 mer 3 sab 3 mar 3 gio 3 dom 3 mar

4 ven 4 lun 4 lun 4 gio 4 sab 4 mar 4 gio 4 dom 4 mer 4 ven 4 lun 4 mer

5 sab 5 mar 5 mar 5 ven 5 dom 5 mer 5 ven 5 lun 5 gio 5 sab 5 mar 5 gio

6 dom 6 mer 6 mer 6 sab 6 lun 6 gio 6 sab 6 mar 6 ven 6 dom 6 mer 6 ven

7 lun 7 gio 7 gio 7 dom 7 mar 7 ven 7 dom 7 mer 7 sab 7 lun 7 gio 7 sab

8 mar 8 ven 8 ven 8 lun 8 mer 8 sab 8 lun 8 gio 8 dom 8 mar 8 ven 8 dom

9 mer 9 sab 9 sab 9 mar 9 gio 9 dom 9 mar 9 ven 9 lun 9 mer 9 sab 9 lun

10 gio 10 dom 10 dom 10 mer 10 ven 10 lun 10 mer 10 sab 10 mar 10 gio 10 dom 10 mar

11 ven 11 lun 11 lun 11 gio 11 sab 11 mar 11 gio 11 dom 11 mer 11 ven 11 lun 11 mer

12 sab 12 mar 12 mar 12 ven 12 dom 12 mer 12 ven 12 lun 12 gio 12 sab 12 mar 12 gio

13 dom 13 mer 13 mer 13 sab 13 lun 13 gio 13 sab 13 mar 13 ven 13 dom 13 mer 13 ven

14 lun 14 gio 14 gio 14 dom 14 mar 14 ven 14 dom 14 mer 14 sab 14 lun 14 gio 14 sab

15 mar 15 ven 15 ven 15 lun 15 mer 15 sab 15 lun 15 gio 15 dom 15 mar 15 ven 15 dom

16 mer 16 sab 16 sab 16 mar 16 gio 16 dom 16 mar 16 ven 16 lun 16 mer 16 sab 16 lun

17 gio 17 dom 17 dom 17 mer 17 ven 17 lun 17 mer 17 sab 17 mar 17 gio 17 dom 17 mar

18 ven 18 lun 18 lun 18 gio 18 sab 18 mar 18 gio 18 dom 18 mer 18 ven 18 lun 18 mer

19 sab 19 mar 19 mar 19 ven 19 dom 19 mer 19 ven 19 lun 19 gio 19 sab 19 mar 19 gio

20 dom 20 mer 20 mer 20 sab 20 lun 20 gio 20 sab 20 mar 20 ven 20 dom 20 mer 20 ven

21 lun 21 gio 21 gio 21 dom 21 mar 21 ven 21 dom 21 mer 21 sab 21 lun 21 gio 21 sab

22 mar 22 ven 22 ven 22 lun 22 mer 22 sab 22 lun 22 gio 22 dom 22 mar 22 ven 22 dom

23 mer 23 sab 23 sab 23 mar 23 gio 23 dom 23 mar 23 ven 23 lun 23 mer 23 sab 23 lun

24 gio 24 dom 24 dom 24 mer 24 ven 24 lun 24 mer 24 sab 24 mar 24 gio 24 dom 24 mar

25 ven 25 lun 25 lun 25 gio 25 sab 25 mar 25 gio 25 dom 25 mer 25 ven 25 lun 25 mer

26 sab 26 mar 26 mar 26 ven 26 dom 26 mer 26 ven 26 lun 26 gio 26 sab 26 mar 26 gio

27 dom 27 mer 27 mer 27 sab 27 lun 27 gio 27 sab 27 mar 27 ven 27 dom 27 mer 27 ven

28 lun 28 gio 28 gio 28 dom 28 mar 28 ven 28 dom 28 mer 28 sab 28 lun 28 gio 28 sab

29 mar 29 ven 29 lun 29 mer 29 sab 29 lun 29 gio 29 dom 29 mar 29 ven 29 dom

30 mer 30 sab 30 mar 30 gio 30 dom 30 mar 30 ven 30 lun 30 mer 30 sab 30 lun

31 gio 31 dom 31 ven 31 mer 31 sab 31 gio 31 mar

2
Febbraio

10
Ottobre

7
Luglio

8
Agosto

9
Settembre

3
Marzo

Concept and design by www.marbaro.it

2019
11

Novembre
12

Dicembre
4

Aprile
5

Maggio
6

GiugnoGennaio
1

B O X  D O C C I A  D I  D E S I G N

ASSISTENZA CALDAIE

Tel. 0442 601158 - www.giustietempo.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 

- Spazio in prima pagina con collegamento al sito dello sponsor
  (doppio banner: dinamico e fisso nella home page + link al proprio sito)........................euro 2.000,00
- Spazio pagine interne al sio con collegamento al sito dello sponsor................................euro 1.000,00

...................................................euro 1.000,00

...................................................euro    500,00
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.................................
..................................

.............................................

FORNITORE 
UFFICIALE

F.C. LEGNAGO
SALUS

F

F

F

F.C.
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Formula SOLE:          € 3.000

                                                   
• Sito internet Home Page; • giornalino pagina intera;

                      
oppure:

• giornalino  ½  pagina;  • logo medio zona intervista; 

• fonica; • locandina partite (omaggio); • cena fine anno;

Formula AMICO:          € 2.500

• Sito internet Home Page; • lettura formazioni (omaggio)

• giornalino ½ pagina ; • cena fine anno;

Formula FORTUNATO            € 2.000 

     • Sito internet (interno); • locandina partite (omaggio); 
 • giornalino (piede pagina); • fonica;
• pallone della gara; • cena fine anno;

CLASSIFICAZIONE FORMULE “BIANCO AZZURRI“

/
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Formula FELICE:            € 1.500

• Sito internet (interno); • locandina partite (omaggio);
• giornalino (piede pagina); • fonica; 

• cena fine anno;

Formula PERLA:            € 1.000

                                     
•Sito internet;

oppure:

• locandina partite (omaggio); • giornalino (piede pagina); 
• fonica; • cena fine anno;

Formula GOCCIA:          € 500   

                                          
• Sito internet (interno);

oppure:

• locandina partite (omaggio); • giornalino (piede pagina); 
• cena fine anno;

/

/
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Formula BRONZO                                                       € 4.000

•  N°2 cartelloni 1°fila;
• giornalino (piede pagina);
• sito internet banner ; 
• n°1 abbonamento ;
• fonica;
• cena natale/fine anno;

Formula ARGENTO                                                     € 6.000

• N°3 cartelloni 1°fila;
• giornalino (piede pagina);
• sito internet banner; 
• n°2 abbonamenti; 
• fonica;
• locandina partite;

• cena natale/fine anno;

Formula ORO                                                            € 10.000

• N°4 cartelloni 1°fila ;
• giornalino  ½ pagina;
• sito internet banner; 
• n°3 abbonamenti;
• fonica;
• spazio logo medio zona interviste;
• locandina partite;
• cena natale/fine anno;

CLASSIFICAZIONE FORMULE “ISTITUZIONALI”
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Attività Agonistica 
(Juniores nazionali)
(Allievi Elite / Allievi Sperimentali / Giovanissimi Elite / Giovanissimi Sperimentali / Giovanissimi 
Provinciali / Esordienti a 11 Provinciali)

•  Logo Sponsor su una singola squadra
(maglie gare, borsa e tutto abbigliamento di rappresentanza e allenamento)
•  N°2 striscioni su campo gara e sito internet Home Page

Scuola Calcio Qualificata 
(Esordienti a 9, Pulcini 3°anno, Pulcini 2°anno, Pulcini 1° anno, 

Piccoli amici 2° biennio - Piccoli amici 1° biennio)

•  Logo Sponsor su una singola squadra 
(maglie gare, borsa e tutto abbigliamento di rappresentanza e allenamento)

•  N°1 striscioni su campo gara e sito internet interno

MAIN SPONSOR SETTORE GIOVANILE

€ 15.000  Formula PLATINO

• N°4 cartelloni 1°fila;
• N°2 cartelloni 2°fila;

• giornalino (pagina intera);
• sito internet banner ;

• locandina partite;
• fonica;

• spazio logo grande zona interviste;
• n°4 abbonamenti;

• cena natale/fine anno;

• pullmino S. G logo medio;

€ 25.000  Formula DIAMANTE

• N°1 cartellone orizzontale;
• n° 6 cartelloni 1°fila; 
• n°4 cartelloni 2°fila;

• giornalino (pagina intera);
• sito internet banner:

• locandina partite;
• fonica;

• spazio logo grande zona interviste;
• pullmino S. G logo grande;

€ 10.000

€ 5.000

€ 3.000
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La Card sarà nominativa e numerata e munita di codice a barre identificativo, sarà data gra-
tuitamente a tutti i tesserati, abbonati, tifosi, sponsor e sostenitori dell’FC Legnago Salus. 
Verranno prodotte n. 1.500 Tessere-Card.
L’obiettivo della “Legnago Salus Card” è di formare un “Circuito Commerciale e Servizi” al 
fine di offrire opportunità e vantaggi ai possessori della stessa. 
Questa iniziativa commerciale, è rivolta e coinvolgerà le attività del territorio, sia del det-
taglio tradizionale che alle attività di servizio, le quali attraverso la convenzione siglata con 
l’FC Legnago Salus, concederanno delle promozioni-sconti e vantaggi ai possessori della  
“LEGNAGO SALUS CARD”.
 Le attività aderenti avranno l’esclusiva di settore.

Tutte le Attività convenzionate e relative promozioni saranno pubblicizzate nel sito ufficiale 
dell’FC Legnago Salus e in un apposito depliant che verrà dato ai posessori della CARD.
La Card sarà nominativa e numerata e munita di codice a barre identificativo.

LEGNAGO SALUS CARD

ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA
FIORERIA - SUPERMERCATO 
ISTITUTO DI CREDITO - PIZZERIA
BIGIOTTERIA - PROFUMERIA
FERRAMENTA - LAVASECCO
TELEFONIA - LIBRERIA HI-FI CD
CONCESSIONARIA AUTO
FOTO OTTICA - RISTORANTE
GASTRONOMIA ROSTICERIA
BAR CAFFÈ PANINOTECA

TRASLOCHI E NOLEGGI
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
MOBILIFICIO ARREDAMENTI

BAR GELATERIA - PASTICCERIA 
AGENZIA ASSICURAZIONI
ABBIGLIAMENTO INTIMO

EMPORIO ENOGASTRONOMICO
NOLEGGIO DVD - VALIGERIA 

PELLETTERIA CALZATURE
AGENZIA GRAFICA PUBBLICITARIA
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ABBONAMENTI  -  BIGLIETTI
SOTTOSCRIZIONE SOSTENITORI – QUOTE SOCI 

L’abbonamento e il biglietto riporta sul fronte uno spazio pubblicitario riservato ed 
esclusivo per gli sponsor ufficiali.

Ricordiamo che la tribuna coperta è divisa in n. 4 settori:

 - tribuna centrale coperta
 - tribuna laterale coperta nord
 - tribuna laterale coperta sud
 - tribuna parterre

Abbonamenti:
 
 - tribuna centrale coperta..............................................................euro 200,00
 - tribuna laterale coperta nord – sud............................................euro 100,00
 - tribuna parterre...........................................................................non in vendita

Biglietti:

 - tribuna centrale coperta..............................................................euro 15,00
 - tribuna laterale coperta nord – sud.............................................euro 10,00
 - tribuna distinti..............................................................................euro 10,00
 - tribuna parterre............................................................................non in vendita

Sottoscrizione Sostenitori:

Importo minimo  euro 250,00 massimo 450,00

Quote Soci:

Importo cadauna quota euro 500,00

euro 20,00
euro 15,00
euro 10,00
non in vendita

euro 200,00
euro 100,00
non in vendita

Importo libero

- Quota “GOLD” importo cadauna euro 500,00 (posti in tribuna centrale coperta, Kit del     
  tifoso GOLD, cene sociali)

- Quota “SILVER” importo cadauna euro 250,00 (posti in tribuna laterale, Kit del tifoso  
  SILVER, cene sociali)
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3° TORNEO
NAZIONALE

DALLE ORE
15.00

DALLE ORE
15.00

DALLE ORE
09.00

23-24-25 APRILE 201923-24-25 APRILE 2019
F.C. LEGNAGO SALUS

3° TORNEO
NAZIONALE

ANNATE 2008/09/10/11

PATROCINIO
CITTÁ DI LEGNAGO

F.C. LEGNAGO SALUS

Juniores Nazionali - Girone D

CAMPIONI 2018/2019

I PROTAGONISTI DELLA STREPITOSA CAVALCATA VINCENTE: 
Campesan, Carniel, Cassano, Leoni, Lofti, Lora, Mantoan, Marchesini, Miatton, Ottaviani, Pasquato, 

Pennacchio F., Pennacchio M., Rossignoli, Seghetto, Turato e Zocco

All. Corestini
Staff: Faccioli e Bianchini

Dirigenti: Bisco, Falchetto e Creston

La società si complimenta con tutta la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti per il prestigioso risultato conseguito. Un grazie, inoltre, ai 
giocatori della Prima Squadra (Bruni, Cocuzza, Cairola, Darraji, De Gregorio, Gaba, Kouame e Taylor) e a quelli degli Allievi (Barotto, 

Cionca, Ferraro, Morello, Sandrino, Zambelli, L. Zanetti), sempre disponibili a dare il loro apporto.
Grazie inoltre ai genitori, familiari e amici dei ragazzi per il sostegno in ogni gara, in casa come in trasferta.

La squadra e lo staff, inoltre, vogliono ringraziare la società tutta, dal presidente a tutti i soci e dirigenti, l'addetto stampa Federico 
Zuliani, il magazziniere Serafino, gli autisti (Flavio, Graziano, Daniele, Giacomino, Dennis, Domenico) gli addetti ai campi Tiziano e 

Michele, il custode Giorgio e tutti coloro che, nei rispettivi ruoli, hanno contribuito a questo successo.
GRAZIE A TUTTI!

ASSISTENZA CALDAIE
CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 

LEGNAGO (VERONA) - ROVIGO - TEL. + 39 0442 601158
www.giustietempo.it  |  info@giustietempo.it

S P O N S O R  U F F I C I A L E :



20 Per informazioni Piano Marketing

Direttore Generale
Mario Pretto

Cell. (+39) 335 68 97 950

 
Responsabile Marketing

Alberto Frattini

Cell. (+39) 348 87 25 007

Partners per la comunicazione:


