Proposta di sponsorizzazione – anno 2015
Affiliata presso la sezione lombarda della FCI, l’ASD Forum Racing Team vanta il primato di essere la
prima squadra ciclistica italiana nata su internet, nell’ormai lontano febbraio 2005.
La nostra società sportiva è rappresentata da 113 atleti (dato del 2014) appartenenti alle categorie
amatoriali, dislocati su tutto il territorio nazionale, con ben 68 tesserati nella sola Lombardia. Segue la
Toscana con 13 atleti, il Veneto con 12, il Piemonte con 8, l’Emilia e il Lazio con 3, la Sicilia con 2, Liguria,
Marche, Sardegna e Trentino con un tesserato ciascuna.
Nel corso dell’annata agonistica 2014, i nostri atleti hanno preso parte a 26 manifestazioni su strada e 37
in mountainbike, sia in Italia sia all’estero (potete leggere i dettagli nel nostro Resoconto Annuale),
conseguendo la vittoria finale di categoria nel circuito SuperEnduro Experience e collezionando altri
importanti successi in varie competizioni e trofei.
Per il 2015 avremo anche una squadra di ragazzi Esordienti e Allievi (dai 13 ai 16 anni) e probabilmente
anche alcuni Giovanissimi (dai 7 ai 12 anni). Si tratta di un’attività promozionale di grande importanza e
valenza etica, oltre che squisitamente tecnica.
E’ intuitivo come una siffatta tipologia di squadra ciclistica, con atleti presenti nella gran parte delle
regioni italiane, a differenza di tante altre realtà sportive non può reperire sponsor a diffusione locale o
provinciale, per nulla interessati a una pubblicità lontana dal loro territorio di competenza, ma deve
necessariamente attingere a marchi di fama nazionale o internazionale.
Alle aziende che desiderino sponsorizzare la nostra società sportiva, mediante stipulazione di un regolare
contratto tra le parti, con annessa fattura per l’importo corrispettivo, chiediamo un contributo in denaro,
il cui importo minimo è di 200 euro, e una eventuale fornitura di materiale tecnico.
La sponsorizzazione permetterà alla nostra squadra di ammortizzare i costi fissi annui societari (pari a
circa 1.000 euro), abbattendo anche parte dei costi variabili (tesseramento, abbigliamento), consentendo
a voi di ottenere i seguenti ritorni d’immagine:
Applicazione del vostro logo sull’abbigliamento ufficiale utilizzato in gara dalla nostra squadra
Inserimento del vostro logo e vostro sito internet su tutte le pagine del nostro sito www.forumracing-team.it, nonché nello spazio web dedicato ai nostri sponsor
Sottoscrizione della nostra Newsletter, inviata periodicamente a tutti i nostri tesserati e a tutti gli
sponsor

Nella speranza di potervi annoverare tra i nostri futuri sponsor, rimaniamo in attesa di una vostra gentile
risposta, porgendovi al tempo stesso i nostri migliori saluti.

Il Presidente

(Roberto Chiappa)
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