Bando di
sponsorizzazione
Un’opportunità per tutti

Gentile lettore, questa breve presentazione è rivolta a coloro i quali hanno la volontà di
intraprendere con l’Azzanese Basket Stezzano una fattiva e proficua collaborazione. La nostra
realtà prevede tre macro aree:
U.S.A. Divertibasket: centro MiniBasket di ampio rilievo che conta ben 12 squadre;
Settore Giovanile: che riunisce in 6 squadre provinciali i giovani dei nostro comuni;
Settore Senoir: la prima squadra, composta quasi interamente da “ragazzi del paese”
Il numero di iscritti alle nostre società è in costante aumento, ad oggi conta circa 340
persone, di cui 300 minorenni. La nostra forza è la prossimità al territorio, i nostri giovani vivono
e crescono all’interno delle nostre società, che li accompagnano anche quando la stagione sportiva
ha termine. Ne sono un esempio lampante il - Lillo Summer Camp – ritrovo estivo settimanale;
ed il – Simo Basket School – camp estivo in cui giovani cestisti, accrescendo le loro capacità,
vivono tutta la giornata all’insegna del buon basket e dell’amicizia.
Il costante aumento del numero degli iscritti è frutto di molteplici fattori: in primis l’etica
sportiva, valore imprescindibile di ogni allenamento; in secondo luogo comunicazioni costanti con
il tessuto sociale dei comuni di Azzano, Stezzano e Zanica sia attraverso i normali canali di
comunicazione - sito internet – facebook – mail, sia attraverso iniziative e manifestazioni che
coinvolgono un numero elevato di cittadini. Ne sono prova il cospicuo numero di spettatori
durante le partite della nostra prima squadra, quando il palazzetto pieno è il nostro sesto uomo in
campo.
La serietà delle nostre società è provata dai recenti avvenimenti. La nostra prima squadra
pur essendo approdata in Serie D nell’anno 2012/13 ha raggiunto subito un traguardo favoloso
giocandosi lo spareggio per la promozione diretta in Serie C, l’anno successivo ha disputato un
soddisfacente campionato in Serie D, ma non è nei momenti di gloria che si valutano le persone.
Nell’anno 2015/16, a causa dei crescenti oneri di gestione la società ha preso una decisione
cruciale e sofferta: si è rinunciato al campionato di Serie D, guadagnato sul campo per riprende
dalla Prima Divisione. Tale scelta è il concreto esempio di come non vi è alcuna intenzione di
minare un progetto lungo e ambizioso alla ricerca di gloria momentanea, si è preferito così
garantire stabilità al movimento minibasket e settore giovanile, non facendo mancare loro il
necessario apporto economico. Pur partendo da questa categoria i giocatori storici della prima
squadra hanno deciso di rimanere e di scendere di ben due categorie. Inoltre la nuova prima
squadra è composta giocatori cresciuti nelle nostre fila. E’ da sottolineare come i giocatori della
prima squadra non hanno mai ricevuto uno stipendio o un rimborso: chi gioca nell’Azzanese
Basket lo fa per il cuore.
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Ritornando ai settori MiniBasket e Giovanili vogliamo sottolineare come la crescita e
l’attenzione verso l’esigenza degli atleti è in costante aumento. Ad ogni gruppo è affidato oltre ad
un valido allenatore anche un assistente che permette ai ragazzi di essere maggiormente seguiti.
Queste due figure percepiscono un giusto rimborso che ci permette di avere sempre figure di alto
profilo tra il nostro staff. Ad ogni squadra è anche assegnato un preparatore atletico che permette
di gestire la corretta crescita fisica dei ragazzi.
Il nostro interesse in questa breve presentazione è quello di far permeare attraverso
semplici e brevi righe la serietà e la bontà dei nostri progetti. Chiediamo quindi a TE, se condividi
le nostre idee, i nostri valori e le nostre ambizioni di raggiungere insieme questi traguardi.
Le modalità per collaborare sono molteplici, non avendo particolari interessi economici
richiediamo esclusivamente sponsorizzazione per: iscrizioni ai campionati, fornitura di materiale
tecnico agli atleti.
Nello specifico sono possibili molteplici forme di collaborazione e di visibilità per coloro
che aderiscono ai nostri progetti:
-

Marchio dello sponsor su abbigliamento tecnico degli atleti;

-

Marchio dello sponsor su abbigliamento di rappresentanza degli atleti;

-

Organizzazione di eventi o tornei con marchio dello sponsor;

-

Banner pubblicitari collocati a bordo campo o affissi alle pareti di tutti gli impianti
da noi utilizzati;

-

Banner pubblicitari a colori sul sito www.azzanobasketstezzano.it : portale sempre
aggiornato ed in costante evoluzione che attrae numerose visite (circa 2000
visualizzazioni al mese – fonte Google Analytics)

-

Utilizzo del marchio dello sponsor nei mezzi di comunicazione della società

Ovviamente questi sono alcuni esempi con cui Tu puoi entrare a far parte della nostra idea di
basket.
Ringraziandoti per l’attenzione e non vedendo l’ora di costruire qualcosa insieme ti porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Luca Nozza
Presidente Azzanese Basket
Daniele Maffioletti
Responsabile U.S.A. DivertiBasket

