Tennis Club
Collina d'Oro

Sponsoring TCCO
Premessa
Il Tennis Club Collina d’Oro (TCCO) consiste in un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale,
con sede nel comune di Collina d’Oro. Gli scopi dell'associazione sono lo sviluppo, la diffusione e la
pratica del tennis mediante la gestione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e
ricreativa. Dalla sua creazione, il TCCO ha saputo rapidamente distinguersi quale associazione sportiva
riconosciuta e apprezzata nella regione; lo dimostrano i numerosi soci iscritti al nostro club, l'ampio
successo della nostra Scuola Tennis e l'importante adesione di giovani ragazzi alle rispettive offerte di
corsi, come pure le ricorrenti richieste di lezioni private.

Affissione e spazi pubblicitari
Il Tennis Club Collina d’Oro prevede, come possibile applicazione della sponsorizzazione, l’esposizione
di uno striscione. Lo striscione di dimensioni standard (3'000mm di larghezza e 1'500mm di altezza)
viene appeso alle reti metalliche che delimitano i due campi da tennis.
Il costo per la sopraccitata sponsorizzazione è il seguente:
a) CHF 600.- annui (con obbligo di sponsorizzazione biennale). Nel prezzo è inclusa la stampa
dello striscione.
b) CHF 450.- annui (con obbligo di sponsorizzazione biennale). Il costo della stampa dello
striscione è a carico dello sponsor o lo stesso è già esistente (p. es. in caso di rinnovo
dell'accordo di sponsorizzazione).

Visibilità per gli sponsor
Lo striscione è facilmente visibile, oltre che agli utenti dei campi da tennis, a tutte le persone che
accedono al Centro ricreativo del comune di Collina d’Oro. Nel periodo compreso tra i mesi di maggio
e settembre, il Centro ricreativo del comune di Collina d’Oro può contare con un’affluenza di circa 150
persone al giorno durante la settimana e circa 300 persone al giorno nei fine settimana.
Si ricorda inoltre che il nome e/o il logo degli sponsor saranno pubblicati e visibili sul sito internet del
Tennis Club Collina d’Oro, piattaforma regolarmente utilizzata per l'informazione al pubblico e la
prenotazione dei campi da parte dei soci del Club.
Per maggiori informazioni il Comitato del TCCO è volentieri a disposizione degli interessati.
Il Comitato del TCCO
Gentilino, febbraio 2015
Tennis Club Collina d'Oro
Casella Postale 260 – 6925 Gentilino
email: info@tennisclubcollina.ch – web: www.tennisclubcollina.ch
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Formulario per richiesta di Sponsoring
Compilando il seguente modulo il firmatario richiede di sponsorizzare le attività del Tennis Club Collina
d'Oro (TCCO) alle condizioni e nei termini riportati nella lettera accompagnatoria, nonché pubblicati sul
sito internet del TCCO.
Al Comitato del TCCO compete l'approvazione finale per le richieste di sponsoring.
Una volta la richiesta approvata, il Comitato del TCCO prenderà contatto con lo sponsor per definire gli
aspetti tecnici/grafici.
Si prega di compilare tutti i campi indicati nella tabella in modo completo e corretto.
Ditta / Società

Persona di riferimento

Indirizzo completo

Telefono

E-mail

Importo sponsorizzazione
biennale
(crociare l'opzione desiderata)

CHF 600.-/anno, inclusa stampa striscione
CHF 450.-/anno, esclusa stampa striscione

Data / Firma

Osservazioni
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