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Grazie “F.C. Legnago Salus !”
all’intera squadra con lo Staff,
insieme alle Vostre rispettive Famiglie. Ciascuno di Voi ha dimostrato determinazione ed impegno
nell’affrontare la Serie C, in LEGAPRO, nel corso di tutto il campionato, purtroppo ancora condizionato
dalla pandemia mondiale. Avete
“costruito” una squadra competitiva. Risolutezza, energia e volontà,
nell’affrontare ogni partita, hanno
consentito alla bandiera biancazzurra di rafforzare i propri colori,
raggiungendo la data che, proprio
quest’anno, accompagna la squadra ad uno storico traguardo: 100
anni dalla fondazione del Legnago
Calcio (1921-2021). La Vostra è una
Storia che onora il territorio, portando notorietà anche alla nostra
città. L’Amministrazione ha creduto
nella Vostra Società, investendo sugli adeguamenti -predisposti ad inizio campionato, per garantire lo svolgimento degli incontri di categoria- che assicurano, per le
prossime competizioni, l’accoglienza di oltre 2000 spettatori (legnaghesi ed ospiti),
alimentando, di conseguenza, l’indotto per le attività cittadine. Credere in Voi, nello
Sport, nei benefici fisici e psicologici che le persone (atleti, dilettanti e principianti di
ogni età) possono trarne è stato –ed è– per l’amministrazione, un modo per stimolare
ogni individuo a prendersi cura del proprio corpo e mente. Dalle collaborative intese
è già maturato il proposito di un Vostro investimento, finalizzato alle riqualificazioni di
alcune strutture e campi di allenamento, esistenti. L’estate è alle porte e, siamo certi,
Vi stiate già allenando “tra le porte” ed in panchina, per il campionato dell’anno 101.
Nello sport non si molla, si lavora fino alla fine per vincere o, quantomeno, ci si impegna nella sfida con dignità.
Viva lo Sport, tutto!
«Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere.»
Pelé
		
				
Luca Falamischia
								
Assessore allo Sport della Città di Legnago

STORIA RECENTE

Squadra vincitrice dei Play out Serie C - girone B 2020/2021
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9 Maggio 2010: festa al “Sandrini” per la promozione in Serie “D”

2020/2021: la formazione under 19 partecipante al Campionato
Primavera 3

DUE MOMENTI STORICI

La fondazione nel 1921

La vittoria della Copa Italia 1969/1970

ORGANIGRAMMA
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Presidente							Davide Venturato
Vice Presidente						Giorgio Schiavo
Amministratore delegato					Stefano Michelazzi
Socio e Consigliere						Guido Passarini
Soci 							Alberto Cortese - Stefano Cuchetto
								Fulvio Isolani - Marco Marostica e Legnago United
Direttore generale						Mario Pretto
Direttore sportivo
					Antonio Minadeo
Collaboratore mercato e area tecnica
		Alberto Misturini
Collaboratore scouting e osservazione			Antonio Naliato
Segretario generale sportivo					Alessandro Bedin
Segretario settore giovanile					Giuseppe Tecchiato
Responsabile marketing					Alberto Frattini
Team Manager
					Vincenzo Piva
Dirigente accompagnatore e addetto arbitro
Sergio Fincati
Delegato per la gestione dell’evento			Giuseppina Salvetti
Vice delegati per la gestione dell’evento			
Marco Maglia - Ferruccio Taroni
Responsabile settore giovanile e attività di base		
Fulvio Isolani
Responsabile organizzativo settore giovanile - SLO		
Marco Marostica
Responsabile comunicazione e addetto stampa		
Federico Zuliani
Responsabile grafica e immagine				
Alberto Favazza
Collaboratore segreteria settore giovanile e speaker
Marco Caregaro
Responsabile Sanitario
				Emanuele Santoro
Operatore sanitario (massofisioterapista)			
Massimo Giammarino
Responsabile ticket					
Stefano Todechini
Magazzinieri e logistica				
Serafino Greco - Michele Bianchini
Responsabile sicurezza impianti
			
Mario Pretto - Giorgio Vitescu
Responsabile manutenzione impianti e verde
Tiziano Bellini
Addetto manutenzione aree verdi				
Davide Facchin
Responsabile lavanderia e pulizie
			Marioara Vitescu
STAFF TECNICO PRIMA SQUADRA
Allenatore		 					Giovanni Colella
Allenatore in seconda						Armando Perna
Preparatore atletico 						Andrea Bellini
Preparatore portieri						Massimo Ferrari
Collabroratori tecnici 					Andrea Faccioli - Matteo Martini
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BILANCIO SINTETICO DEI RISULTATI SPORTIVI
DELLA STAGIONE 2020/2021
STRATEGIE E OBIETTIVI 2021/2022
Sabato 23 Maggio 2021 Legnago Salus – Ravenna 3 - 0, con la netta vittoria del ritorno (andata Ravenna
– Legnago Salus 0 – 1) dei play out, il Legnago Salus vince i play out e conquista la permanenza in Serie
C anche per la stagione sportiva 2021/2022. Il primo anno in Serie C del Legnago Salus, nell’Anno del
Centenario, è stato affascinante bellissimo ed innovativo, ma nello stesso tempo travagliato e intriso di
difficoltà di svariata natura e indipendenti dalla volontà societaria e dei singoli protagonisti. Infatti, dopo
un’ottima partenza di campionato, in cui la classifica ci sorrideva con un meritato 6° posto alla quinta
giornata con 2 vittorie (Ravenna e Triestina) e 3 pareggi (Vis Pesaro, Virtus Verona, Padova), abbiamo
avuto una serie di infortuni gravi (Sgarbi e Yabre) e successivamente ben 19 calciatori colpiti dal COVID-19 che hanno condizionato il proseguo del campionato, determinando di fatto una serie di risultati
negativi a causa di una serie di partite ravvicinate da recuperare ed una condizione psico-fisica precaria
per gli stessi effetti post COVID-19. Tanto da ritrovarci alla 29^ giornata al terzultimo posto con un minimo vantaggio sulle inseguitrici (Ravenna e Arezzo): la Squadra e mister Bagatti erano finiti in un tunnel
oscuro dal quale era difficile vedere la luce ed uscirne indenni. Tanto che abbiamo dovuto avvicendare
con dispiacere la guida tecnica con la scelta di un nuovo Mister: Giovanni Colella; il quale presentava
un curriculum sportivo con esperienze tecniche ed umane che ci facevano ben sperare. Con l’approdo
di Mister Colella, la squadra ha conseguito ben 15 punti in sole 9 partite, una media da play off. Tanto
che abbiamo sfiorato la salvezza diretta assaporata fino al 93° minuto dell’ultima giornata, quando il
Ravenna ha segnato la rete del 2 – 1 sul Carpi, conquistando il diritto alla disputa dei play out proprio
contro di noi. Salvezza poi conseguita brillantemente contro lo stesso Ravenna ai play out. La salvezza
conquistata in un Girone come il B, considerato da tutti gli addetti ai lavori il più competitivo (Girone B:
Arezzo, Padova, Trieste, Mantova, Cesena, Modena, Carpi, Imolese, Gubbio, Sambenedettese, Sudtirol, Feralpisalò, Fano, Fermana, Ravenna, Vis Pesaro, Perugia, Matelica, Virtus Verona e ovviamente
Legnago Salus), assume un valore sportivo ancora più importante e significativo per la nostra Società e
Città di Legnago. Se poi, consideriamo che tale fatto accade nella stagione sportiva della ricorrenza del
centenario della nascita del Legnago calcio, il tutto assume una straordinarietà di emozioni, di gioia e
soddisfazioni in generale che ci proiettano nella stagione sportiva 2021/2022 con rinnovato entusiasmo
e determinazione, con l’obiettivo di migliorarci ulteriormente sotto ogni aspetto sia tecnico-sportivo,
gestionale-amministrativo e della comunicazione e marketing.
A tal proposito stiamo improntando alcune iniziative celebrative quali, la Realizzazione del libro del Centenario, la maglia storica e la serata conviviale con le autorità sportive-calcistiche del presente e del passato e alcune amichevoli estive con Società blasonate. In merito al nostro settore giovanile dobbiamo
rilevare che a causa del COVID-19 quasi tutti i Campionati sono rimasti ai blocchi di partenza ad esclusione della Primavera 3 che ha svolto un mini campionato di 8 squadre e l’Under 17 con mini torneo con
5 squadre. Per tutte le altre categorie si è svolta comunque l’attività sportiva, di allenamenti individuali e
di gruppo, consentita dai Protocolli F.I.G.C. vigenti. Siamo fiduciosi che per la prossima stagione sportiva tutti i campionati delle categorie giovanili potranno ripartire e pertanto, permettere ai nostri giovani
calciatori di misurarsi con gli altri atleti delle Società professionistiche consorelle. Ora siamo in attesa
di risposte da parte del Governo e della “Governance” del calcio, in merito alla possibilità di aprire gli
stadi al pubblico in maniera più cospicua ed adeguata alle esigenze delle Società, tali da consentire di
effettuare la campagna abbonamenti che si terrà solo in caso di apertura al pubblico di almeno il 50%
della capienza dello stadio (ad oggi è possibile solo per il 25% della stessa capienza). In ogni caso, il
costo dei biglietti della prossima stagione sportiva 2021/22 resterà invariato: tribuna centrale coperta
€. 20,00, tribuna laterale coperta da €. 15,00 e la tribuna scoperta settore ospiti €. 10,00. La novità
più significativa della prossima stagione sportiva sarà con ogni probabilità data dalla formulazione dei
Gironi, non più geograficamente in verticale, bensì in orizzontale; determinando di fatto n. 3 Gironi classificabili geograficamente in Girone A Nord, Girone B Centro, Girone C Sud. Vogliamo ringraziare tutti
i nostri Sponsor, Soci e tifosi che ci hanno sostenuto con entusiasmo e contribuito anche e soprattutto
economicamente. Altresì ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Legnago sempre vicina e determinante ai fini della realizzazione dei lavori di adeguamento dello stadio “M. Sandrini” nei tempi e modi
necessari ad effettuare tutte le nostre partite casalinghe presso il nostro stadio di Legnago. Ringraziamo
anche con particolare riconoscenza l’Amministrazione del Comune di Carpi che ci avrebbe comunque
ospitato in caso di ritardo lavori dello stadio “Mario Sandrini”, dimostrando sensibilità e spirito altruistico, come abbiamo hai noi constatato, non sempre scontati e riscontrabili in tutte le altre Città.
F.C. Legnago Salus
il Consiglio di Amministrazione
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PIANO MARKETING 2021/2022
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La stagione sportiva 2021/2022 coincide con la partecipazione del Legnago Salus al secondo Campionato consecutivo Professionistico della Serie C e del Centenario della nostra
“storica” Società. Continua la nostra collaborazione con i nostri partner della comunicazione web e social con Square Marketing, grafica Frog Graphic e stampa con Grafiche Stella. Il
nostro piano marketing 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 soluzioni pubblicitarie in grado di soddisfare sia le attività locali, sia le attività che interagiscono
sull’intero Nord e centro Italia (Sponsor Ufficiale, Istituzionale), a seconda delle specifiche
esigenze ed obiettivi commerciali.
Per quanto riguarda i mezzi “tradizionali” promo-pubblicitari, che sono confermati nel presente piano marketing nella loro interezza, 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 Nazionali e 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 Istituzionali, 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. Da considerare, inoltre, il nostro
Sito WWW.LEGNAGOCALCIO.IT, sempre aggiornato con notizie “fresche” in tempo reale
direttamente dalla Società, 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. La novità sostanziale del nostro marketing riguarda il palinsesto settimanale
delle interviste pre e post gara al Mister, calciatori e dirigenti, nelle quali verranno inseriti
dei filmanti redazionali dei nostri sponsor. Anche per l’anno 2021, a seguito della pandemia
di Covid-19 il Governo ha emanato un D.L. disponendo un fondo di € 90 mln. come credito di imposta, da usufruire per tutte le campagne pubblicitarie a partire da un minimo di
€ 10.000,00. Questo permetterà al singolo sponsor di poter beneficiare fino al 50% di detrazione fiscale (F24) come credito di imposta delle medesime sponsorizzazioni e dedurre
fiscalmente il 27,9% dell’importo totale delle campagne effettuate. Ciò sarà possibile
solo con le società sportive di capitale aventi un fatturato da un minimo di € 150.000,00
ad un massimo di 15 mln di euro che svolgono anche attività di settore giovanile. La crescita sportiva della nostra Società è testimoniata dai numeri importanti di partecipazione
sia delle squadre iscritte nelle varie categorie che di atleti che sono circa 300 e dai risultati
conseguiti. Tale crescita ci ha portato a programmare quello che è da sempre stato il nostro
sogno: una ristrutturazione complessiva dell’area Stadio Mario Sandrini, con l’obiettivo di
accentrare tutte le attività calcistiche della nostra società, dalla scuola calcio, all’agonistica
giovanile e prima squadra. Purtroppo, il perdurare della pandemia del COVID-19, ha momentaneamente congelato il prestigioso Progetto, condiviso con l’attuale Amministrazione
Comunale, di realizzazione di strutture che permettano la totale attività delle nostre squadre nella stessa area (realizzazione di un numero di campi di calcio in sintetico sia per le
gare di calcio che per gli allenamenti e relativi spogliatoi; una Club House con la sede della
società con tutti gli spazi necessari(uffici, sala riunioni, sala stampa etc…) bar-ristorante e
se possibile stanze per il convitto e l’ospitalità degli atleti. Il sogno ora può essere realtà,
attraverso il coinvolgimento delle aziende private del nostro territorio vogliose come noi di
reagire decisamente e concretamente alla “cappa” di negatività post-pandemia.
Sempre forza Legnago!

RME PUBBLICITARIE
FORME PUBBLICITARIE
LICITARIE

euro 3.000,00 euro 3.000,00
euro 2.000,00 euro 2.000,00

euro 3.000,00
euro 2.000,00

euro 3.000,00 euro 3.000,00
euro 2.000,00 euro 2.000,00
euro 4.000,00 euro 4.000,00

euro 3.000,00
euro 2.000,00
euro 4.000,00
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euro 3.000,00 euro 3.000,00
euro 2.000,00 euro 2.000,00

euro 3.000,00
euro 2.000,00

euro 5.000,00 euro 5.000,00

euro 5.000,00

2) PUBBLICITÀ DINAMICA A LED
Il messaggio pubblicitario dell’inserzionista/sponsor verrà riprodotto all’interno del dispositivo
luminoso a LED in forma dinamica e visualizzata in particolare dalla tribuna centrale con riprese
televisive.
3 MINUTI

- 50 metri lineari cartellonistica a led................ € 10.000,00
- 100 metri lineari cartellonistica a led...............€ 20.000,00

2 MINUTI

€ 7.500,00
€ 15.000,00

1 MINUTI

€ 5.000,00
€ 10.000,00

EXTRA TIME (1° E 2° TEMPO) 50 METRI LINERARI LED-WALL € 20.000,00
EXTRA TIME (1° E 2° TEMPO) 100 METRI LINERARI LED-WALL € 40.000,00
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3) GIORNALINO UFFICIALE “QUI LEGNAGO SALUS”
Giornalino

............................................................. euro 5.000,00
............................................................. euro 5.000,00
............................................................ euro 3.000,00
............................................................ euro 3.000,00
spazio piede pagina ................................................... euro
spazio piede pagina ................................................... euro2.000,00
2.000,00
spazio 50% piede pagina ............................................ euro 1.500,00
spazio 50% piede pagina ............................................ euro 1.500,00
- spazio 1/3 piede pagina.................................................. euro 1.000,00
- spazio 1/3 piede pagina.................................................. euro 1.000,00

..................eu
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4) MONITOR TV A LED - SALA STAMPA - INTERVISTE
Logo zona
interviste

Le interviste e/o conferenze stampa effettuate in sala stampa avranno come sfondo un monitor
TV a LED di 70” (cm. 177,8x100) che proietterà le immagini dinamiche dei loghi degli sponsor e/o
inserzionisti pubblicitari.
- Logo grande circa 30x15 cm.................................................................................... €
8
..................euro
- Logo medio circa 20x12 cm.....................................................................................
€
..................euro
8
- Logo grande circa 15x9 cm...................................................................................... €

6.000,00
4.000,00
4.500,00
2.000,00
3.000,00

.............................. eur
...............................................................................eur
........................................................................................eur
............................................................................. eur
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5) PUBBLICITÀ FONICA INTERNA
Fonica

.............................. euro
...............................................................................euro
........................................................................................euro
............................................................................. euro

6) CALENDARIO UFFICIALE
Verrà realizzato il calendario ufficiale anno 2021 riportante tutte le
squadre dell’F.C. Legnago Salus + relativi sponsor
a) Calendario murale
- Spazio logo grande singolo inserzionista......................euro 2.000,00
- Spazio logo medio singolo inserzionista......................euro 1.000,00
b) Calendario tascabile
contenente il calendario del Campionato di Serie “A”, di Serie “B”, e di
Lega PRO Serie “C”
Esclusivista del messo: Grafiche Stella; per informazioni telefonare allo
0442.601730

1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

7) PULMINI SETTORE GIOVANILE
F

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

3.000,00

8) CARTA INTESTATA F.C. LEGNAGO SALUS

.............................................
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9) FORNITORE UFFICIALE
F

F.C.
F

FORNITORE
UFFICIALE

F.C. LEGNAGO
SALUS
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area prima
squadra

2 SPOGLIATOI SQUADRE (locali + ospiti)
2 SPOGLIATOI STAFF (locali + ospiti)
1 SPOGLIATOIO CON SALOTTO-STUDIO (direttore di gara)
FISIOTERAPIA
INFERMERÍA
ZONA DEPOSITO (armadietti)
STANZA PER ANALISI DELLA PARTITA
SALA VIDEO E STAMPA (30 sedie)
PALESTRA

- 2º STRALCIO
QUARTIER GENERALE
ACCESSO RICEZIONE
UFFICI, DIREZIONE,
SALA RIUNIONI
BAR-RISTORANTE
BAR RISTORANTE
CUCINA
ESPOSIZIONE (MUSEO)
SALA POLIVALENTE
(EBENTI, CONFERENZE,
VIDEO, CORSI, AFFITTO,
STUDIO...)
PORTICO SUL PARCO
SPORTIVO LEGNAGO

1X CAMPO A 11 con
tribuna
2X CAMPI A 7
5X CAMPI A 5
5X GABBIE 3vs3
+2 OASI
(zona ristoro con
alberi sempreverdi,
sedute all’ombra e
rubinetti d’acqua)

- 1º STRALCIO
AREA GIOVANILI
10 SPOGLIATOI ATLETI
1 SPOGLIATOIO
GRANDE STAFF
MAGAZZINO
PALESTRA
LAVANDERÍA
INFERMERIA/
FISIOTERAPIA
ACCESSO,
DISTRIBUZIONE
AULA VIDEO-RIUNIONI

COBHAM CENTER
Londra - 2019
centro sportivo
del Chelsea F.C.

il nuovo edificio

stadio Mario
Sandrini

HACKNEY MARSHES
Londra - 1951
88 campi da calcio
in un uncio posto

i nuovi campi
da allenamento

LEGNAGO SALUS
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MASTERPLAN
PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE
DELL’INTERO IMPIANTO SPORTIVO
DEL LEGNAGO FOOTBALL CLUB



ACCESSI

NUOVA
RECINZIONE

CAMPO
TRIBUNA

ALTA QUALITÁ E FUNZIONALITÁ DEGLI SPAZI
MATERIALI ECONOMICI E SISTEMI COSTRUTTUVI SEMPLICI
GRAFICA E USO DEI COLORI SOCIETARI INTEGRATI
NELL’ARCHITETTURA
SENTIMENTO D’APPARTENENZA
INTEGRAZIONE NEL PAESAGGIO
STUDIO APPROFONDITO DEGLI ACCESSI E DEI PERCORSI
DEFINIZIONE E DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERA
SUPERFICIE
SOSTENIBILITÁ E RISPARMIO ENERGETICO

CRITERI E PRINCIPI PROGETTUALI

il nuovo antistadio

il parco
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PERCORSI

LEGNAGO SALUS:
SITO WEB e SOCIAL
Questi sono i pacchetti match che l’F.C. Legnago Salus propone agli sponsor e/o inserzionisti pubblicitari che potranno essere acquistati ed elencati nelle pagine 15 - 16 - 17:
•PACCHETTO SITO WEB
•PACCHETTO SOCIAL LOGO HIGHLIGHTS
•PACCHETTO SOCIAL LOGO LOCANDINA PRE PARTITA
•PACCHETTO SOCIAL LOGO FORMAZIONE TITOLARE
•PACCHETTO SOCIAL LOGO SU OGNI GOL
•PACCHETTO SOCIAL LOGO LISTA CONVOCATI
•PACCHETTO SOCIAL LOGO LOCANDINA POST PARTITA
•PACCHETTO SOCIAL LOGO POST DI SERVIZIO E ISTITUZIONALI
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Referente della società F.C. Legnago Salus, dedicato alle interviste e inserzione di articoli
sportivi nei suddetti canali web e social è Federico Zuliani (Responsabile della comunicazione e addetto stampa)

10) SITO INTERNET
Sito Intenet

- Spazio in prima pagina con collegamento al sito dello sponsor
(doppio banner: dinamico e fisso nella home page + link al proprio sito).........................euro 4.000,00
- Spazio pagine interne al sito con collegamento al sito dello sponsor................................euro 2.000,00
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11) SOCIAL:
social

PACCHETTO LOGO HIGHLIGHTS
Inserimento del logo dello sponsor all’interno degli highlights delle par- tite casalinghe
presenti sui canali social (circa 36 video con l’obiettivo di raggiungere un totale minimo
di 18 mila visualizzazioni. I 36 contenuti video verranno postati sulla Pagina u ciale dell’F.C. Legnago Salus). .............................................................................................................euro 2.000,00

PACCHETTO LOGO LOCANDINA PRE PARTITA
Inserimento logo dello sponsor all’interno della locandina pre partita (verranno prodotte
un totale di 36 gra che che verranno pubblicate sul- la pagina Facebook u ciale dell’F.C.
Legnago Salus e anche sul pro lo Instagram compreso il formato Ig Stories per un totale
di 108 contenuti che avranno la possibilità di generare una copertura minima di 20 mila
persone in totale).
..........................................................................................................euro 2.000,00





PACCHETTO LOGO LISTA CONVOCATI
Inserimento logo dello sponsor nella lista dei convocati (pubblicazione della lista dei convocati per un totale di 36 contenuti gra ci che verran- no pubblicate sulla pagina Facebook
u ciale dell’F.C. Legnago Salus e anche sul pro lo Instagram compreso il formato Ig Stories
per un totale di 108 contenuti che avranno la possibilità di generare una copertura di circa
20 mila persone in totale)..............................................................................................................euro 2.000,00
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PACCHETTO LOGO FORMAZIONE TITOLARE
Inserimento logo nella formazione titolare della gara (pubblicazione in tempo reale della
formazione per un totale di 36 contenuti gra ci che verranno pubblicate sulla pagina
Facebook u ciale dell’F.C. Legnago Salus e anche sul pro lo Instagram compreso il formato
Ig Stories per un totale di 108 contenuti che avranno la possibilità di generare una copertura di circa 20 mila persone in totale). ........................................................................................euro 2.000,00

PACCHETTO LOGO SU OGNI GOL
Inserimento logo nella formazione titolare della gara (pubblicazione in tempo reale della formazione
per un totale di 36 contenuti gra ci che verranno pubblicate sulla pagina Facebook u ciale dell’F.C.
Legnago Salus e anche sul pro lo Instagram compreso il formato Ig Stories per un totale di 108 contenuti che avranno la possibilità di generare una coper- tura di circa 20 mila persone in totale)...euro 2.000,00

PACCHETTO LOGO LOCANDINA POST PARTITA
Inserimento logo dello sponsor nella gra ca del risultato nale (verran- no prodotte un totale di 36 gra
che che verranno pubblicate sulla pagina Facebook u ciale dell’F.C. Legnago Salus e anche sul pro lo
Instagram compreso il formato Ig Stories per un totale di 108 contenuti che avran- no la possibilità di
generare una copertura minima di 20 mila persone in totale). ...................................................euro 2.000,00
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PACCHETTO LOGO POST DI SERVIZIO E ISTITUZIONALI
Inserimento logo dello sponsor nei post di servizio e istituzionali sui canali social (verranno creati
un totale di 80 contenuti fotogra ci, video e gra ci che verranno postati sui canali u ciali Facebook ed
Instagram dell’F.C. Legnago Salus per generare nell’arco della stagione un totale di circa 180 post con
l’obiettivo di raggiungere una visibilità pari a 45 mila persone raggiunte di copertura) .............euro 2.000,00

PACCHETTO INTERVIEWS
L’approdo in Serie C, ha consentito anche al nostro comparto media di approcciarsi con
nuove possibilità di interazione e valorizzazione digitale, non solo del brand societario,
ma anche in favore degli sponsor e dei partner che hanno deciso di condividere con la
nostra realtà questo emozionante cammino nel professionismo.
In virtù dell’esperienza maturata nella stagione appena conclusa, che ha permesso ai nostri responsabili di settore di relazionarsi con società dotate di un bagaglio di esperienza
per la categoria più consolidato, e dall’elaborazione di idee, progetti e intuizioni dei nostri
uffici Marketing e Comunicazione, possiamo oggi offrirvi nuove e interessanti opportunità
di visibilità digitale, con una platea costantemente in crescita e, di fatto, di carattere nazionale, potenzialmente ancora più ampliabile, stante il consolidamento del Legnago Salus
come realtà del professionismo calcistico italiano.
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Rientra in questo contesto, il nostro nuovo PACCHETTO INTERVIEWS, che
consentirà alle aziende che vorranno intrecciare il proprio brand con
quello biancazzurro, di avere uno spazio di sicuro appeal e una diffusione ai massimi livelli, grazie alla condivisione sulle diverse piattaforme
social media ufficiali della società, quali la pagina Facebook, gli account
Instragram e Twitter e il canale YouTube.

Nel concreto, si tratterà di poter inserire dei mini-spot a carattere redazionale, all’interno
delle video interviste realizzate dal Team Comunicazione della società con, nello specifico:

•Intervista a fine gara dell’allenatore del Legnago Salus.............euro 3.000,00
•Intervista a fine gara dell’allenatore avversario..............................euro 3.000,00
•Intervista a fine gara di uno o più tesserati .....................................euro 3.000,00
(giocatori/dirigenti) del Legnago Salus
•Intervista pre-partita del sabato all’allenatore del Legnago.....euro 3.000,00
•Intervista infrasettimanale a un tesserato .....................................euro 3.000,00
(giocatore/dirigente/tecnico) del Legnago Salus
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Lo “spot” aziendale sarà inserito all’inizio del filmato, accompagnato dalla dicitura “Questa
intervista è offerta da…”, con pubblicazione sulle succitate piattaforme social media, con
il seguente calendario settimanale e per tutta la stagione sportiva 2021/2022:

•Mercoledì per l’intervista infrasettimanale;
•Sabato per l’intervista pre-partita;
•Domenica per le interviste agli allenatori;
•Lunedì per l’intervista al/ai tesserato/i

CLASSIFICAZIONE FORMULE “ISTITUZIONALI”
Formula BRONZO

											
• N°1 cartelloni 1°fila;
• N°1 invito partita e area hospitality;
• giornalino;
• sito internet banner ;
• calendario annuale;
• fonica;
• social PRE-PARTITA TRASFERTA
• cena natale/fine anno;
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Formula ARGENTO

											
• N°3 minuti su LED da 50 metri;
• N°2 cartelloni 1°fila;
• N°1 invito partita e area hospitality;
• giornalino;
• sito internet banner;
• calendario annuale;
• fonica;
• social PRE-PARTITA CASA
• cena natale/fine anno;

Formula ORO

€ 10.000

(valore 14.000)

€ 15.000

(valore 19.000)

€ 25.000

												(valore 35.000)
• N°3 cartelloni 1°fila;
• N°3 minuti su LED da 100 metri;
• N°1 invito partita e area hospitality;
• calendario annuale;
• giornalino;
• sito internet banner;
• fonica;
• spazio logo medio zona interviste;
• social PRE-PARTITA CASA e TRASFERTA
• cena natale/fine anno;

€ 30.000

Formula PLATINO

(valore 40.500)

• N°3 minuti su LED da 100 metri;
• N°2 cartelloni 1°fila;
• N°2 cartelloni 2°fila;
• N°2 inviti partita e area hospitality;
• giornalino;
• sito internet banner;
• fonica;
• calendario annuale;
• spazio logo grande zona interviste;
• pullmino con logo medio;
• social PRE-PARTITA CASA e TRASFERTA
• cena natale/fine anno;

€ 50.000

(valore 67.000)

Formula DIAMANTE
• N°6 minuti su LED da 100 metri;
• N°1 cartellone orizzontale;
• N°2 inviti partita e area hospitality;
• n° 3 cartelloni 1°fila;
• n°3 cartelloni 2°fila;
• giornalino;
• Sito internet banner:
• calendario annuale;
• fonica;
• spazio logo grande zona interviste;
• pullmino con logo grande;
• social PRE-PARTITA CASA, TRASFERTA e POST DI SERVIZIO e ISTITUZIONALI
• cena natale/fine anno;

MAIN SPONSOR SETTORE GIOVANILE
Attività Agonistica

€ 30.000

(Under19 - Lega PRO)
(Under 17 / Under 15 / Allievi Sperimentali / Giovanissimi Under 14 e Under 13)

€ 10.000

• 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)

€ 10.000

• 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
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ABBONAMENTI - BIGLIETTI
SOTTOSCRIZIONE SOSTENITORI – QUOTE SOCI

ABBONAMENTI - BIGLIETTI
SOTTOSCRIZIONE SOSTENITORI – QUOTE SOCI
L’abbonamento e il biglietto riporta sul fronte uno spazio pubblicitario riservato ed esclusivo per gli sponsor ufficiali.
L’abbonamento e il biglietto riporta sul fronte uno spazio pubblicitario riservato ed
Ricordiamo che la tribuna coperta è divisa in n. 4 settori:
esclusivo per gli sponsor ufficiali.
- tribuna centrale coperta
Ricordiamo che la tribuna coperta è divisa in n. 4 settori:
- tribuna laterale coperta nord
- tribuna laterale coperta sud
- tribuna centrale coperta
- tribuna parterre
- tribuna laterale coperta nord
- tribuna laterale coperta sud
Abbonamenti: (in attesa di ampliamento capienza massima persone prot. covid-19)
- tribuna parterre
- tribuna centrale coperta..............................................................da definire
Abbonamenti:
- tribuna laterale coperta nord – sud............................................da definire
- tribuna parterre...........................................................................da definire
- tribuna centrale coperta..............................................................euro 200,00
- tribuna laterale coperta nord – sud............................................euro 100,00
- tribuna parterre...........................................................................non in vendita
Biglietti: (in attesa di autorizzazione)
ACQUISTATI
ACQUISTATI IN
PREVENDITA
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Biglietti:
- tribuna centrale coperta......................................................... € 20,00
- tribuna laterale coperta nord – sud....................................... € 15,00
- tribuna centrale coperta..............................................................euro 15,00
- tribuna distinti........................................................................ € 10,00
- tribuna laterale coperta nord – sud.............................................euro 10,00
- tribuna parterre...................................................................... € 10,00
- tribuna distinti..............................................................................euro 10,00

IL
GIORNO GARA

€
€
€
€

25,00
20,00
15,00
15,00

- tribuna parterre............................................................................non in vendita
- Riduzione donna tribuna centrale - Over 65 - Under 14........ € 15,00
€
- Riduzione donna tribuna nord - sud - Over 65 - Under 14..... € 10,00
€
Sottoscrizione Sostenitori:
- Riduzione donna tribuna distini - Over 65 - Under 14........... € 5,00
€
- Riduzione donna tribuna parterre - Over 65 - Under 14........ € 5,00
€
Importo minimo euro 250,00 massimo 450,00
- Ingresso gratuito bambini da 0 a 6 anni................................ € €

20,00
15,00
10,00
10,00
-

Quote Soci:
Sottoscrizione Sostenitori: Importo libero
Importo cadauna quota euro 500,00
Quote Soci: Quota associazione tifosi e simpatizzanti dell’F.C. Legnago Salus - “Legnago
United” importo € 500,00 cad. (posto in tribuna centrale coperta e hospitality, cene
sociali ed eventi + accredito trasferta se disponibile)

ATTIVITÀ ED EVENTI DELL’F.C. LEGNAGO SALUS
MILAN ACADEMY JUNIOR CAMP
per ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni

CALCIO CLUB “RADIOSCARPA”:
ULTIMO SIMPOSIO DELLA STAGIONE 2020-2021

Nella serata di martedì 8 giugno, al ristorante “Da Gigi” a Legnago,
si è svolta l’assemblea generale del Calcio Club “Radio Scarpa” con
circa 35 persone partecipanti, tra cui il presidente Davide Venturato, che ha confermato la soddisfazione per l’ottimo campionato
del Legnago, il primo tra i professionisti, nonché la volontà di migliorare per il futuro. Oltre a lui, per il Consiglio di amministrazione
societario erano presenti il vicepresidente Giorgio Schiavo, l’amministratore delegato Stefano Michelazzi e il socio Guido Passarini.
In rappresentanza dello staff tecnico biancazzurro, ha partecipato
il preparatore atletico Andrea Bellini. I soci di “Legnago United”
erano capitanati da Luigi Frattini. La serata ha visto la partecipazione delle “Vecchie glorie” biancazzurre, formate da ex giocatori del
Legnago negli anni ’70. SEMPRE FORZA LEGNAGO!!

IL CAPITANO ARMANDO PERNA FESTEGGIA LA PERMANENZA IN SERIE C DEL LEGNAGO SALUS
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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:

www.grafichestella.it

www.froggraphic.it

www.squaremarketing.it

