ASD PUGLIA SAILING TEAM
P.I.: 03008580734 - C.F.: 90230540735
Via Pettinesse 16/A
74121 S. Vito Taranto
Contatti:
Mob: 0039 3498490893
Email: info@pugliasailingteam.it
Sito: www.pugliasailingteam.it

ASD PUGLIA SAILING TEAM
PROGRAMMA INVERNALE 2016/2017
INVITO ALLA SPONSORIZZAZIONE VELA PER
AZIENDE AREA TARANTO - PUGLIA
AGENDA:
Imbarcazione
Calendario manifestazione
Visibilità diretta
Visibilità indiretta
Aree di esposizione
Costi

L’imbarcazione
L’imbarcazione di cui il Puglia Sailing Team (PST) si avvale per proporre questa attività di
sponsorshipping locale/regionale è il J24, una imbarcazione di elevatissimo seguito in tutto il globo e
specialmente in Puglia molto diffusa. Abbastanza grande per contenere in elevata visibilità il branding
degli sponsor, su scafo e vele, maneggevole e veloce da rapprensentare una immagine grintosa ed
accattivante di «un team che funziona». Coordinata da una efficace associazione di classe effettua la sua
stagione agonistica basandola su un campionato invernale (locale) e 6 gare nazionali (tutta Italia). Per
questa proposta esamineremo unicamente gli aspetti locali – Regionali dell’impresa –
Di seguito alcune foto:

Calendario eventi
Trattasi del Campionato invernale della nota Classe velica
J24 (www.j24.it), che raccoglie tutti i maggiori velisti di
Puglia per una competizione che si svolge a Taranto in
diverse «prove» distribuite durante tutto l’arco della
stagione invernale dal 20 Novembre 2016 al 19 Marzo
2017 con il seguente calendario:
Domenica 20 Novembre
Domenica 4 Dicembre
Domenica 18 Dicembre
Domenica 22 Gennaio
Domenica 5 Febbraio
Domenica 19 Febbraio
Domenica 5 Marzo
Domenica 19 Marzo

Visibilità Diretta
Per visibilità diretta intendiamo la tipologia, i mezzi e le occasioni di
visibilità diretta del brand durante le gare gli eventi cittadini, gli
allenamenti e lo staging in banchina.
-

-

-

-

GARE: Le gare si svolgono nello specchio di mare antistante il lungomare di Taranto
nell’arco temporale del mezzodì, durante la maggior affluenza di cittadinanza al
lungomare stesso (ndr: visibilità diretta del branding delle vele e specialmente
dello spinnaker);
STAGING: La base delle imbarcazioni si trova al Molo S. Eligio in piena visibilità per
tutto il traffico automobilistico in entrata a Taranto dal «Ponte di Pietra» e di
passanti in «passeggiata» al porto (ndr: visibilità diretta del branding dello scafo e
delle bandiere da esposizione);
EVENTI: L’imbarcazione ed il team prendono parte insieme al gruppo «welcome to
Taranto» a numerose attività cittadine su Taranto e S. Giorgio dove espongono
l’imbarcazione su carrello (ndr: visibilità diretta del brand su scafo e bandiere in
situazione di elevata evidenza)
ALLENAMENTI: il gruppo si allena ed esegue scuola vela settimanalmente (ndr:
visibilità diretta del brand su scafo e vele continuata)

Visibilità Indiretta
Per visibilità indiretta intendiamo le occasioni di marketing
indiretto o «speciale» del brand durante l’attività cui trattasi
-

-

-

TV : Il gruppo viene spesso intervistato e invitato in trasmissioni TV regionali
riguardanti lo sport (ndr: visibilità del branding in ninja marketing su vestiario e
passaggi TV);
WEB: il gruppo mantiene attivi un sito WEB proprio e diversi siti su social più in
voga dove vengono postati i prodotti media realizzati durante gare e allenamenti
(ndr: visibilità indiretta del brand dello sponsor su scafo vele e vestiario del
Team);
MEDIA: il gruppo PST è presente su media di settore (web TV, WEB news, riviste
mensili) sui quali pubblica articoli e recensioni (ndr: visibilità indiretta del brand
dello sponsor su scafo, vele e vestiario inseriti negli articoli)
SPECIALE: esiste infine la possibilità di nominare il team o l’imbarcazione con il
nome stesso dello sponsor, per una presenza «speciale» in ogni menzione e articolo
(ndr es: «Nome Sponsor Sailing Team»)

Aree di esposizione

COSTI* PER ESPOSIZIONE
LOCALE-REGIONALE DAL 20 NOV AL 30 MAR
AREA BRANDIZZATA
S + M + H + 2xSF
M+H
H
M
S
SF

COSTO
4.000 €
1.800 €
1.000 €
1.000 €
2.000 €
500 €

* I COSTI, IVA ESCLUSA, SI INTENDONO COMPRENSIVI DI COSTRUZIONE SUPPORTI E DESIGN, ESPOSIZIONE WEB

CORDIALI SALUTI

