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Per crescere e vincere

INSIEME



COPERTURA

Sponsorizzare la Vis Pesaro significa 
poter usufruire di tutti quei benefit che 
danno visibiltà allo stadio e su tutti i canali 
di comunicazione collegati, dando la 
possibiltà alle aziende partner di interagire 
tra di loro.

Se è vero che la Serie A e la Serie B 
rappresentano il livello del calcio profes-
sionistico nazionale, la Lega Pro è la 
Serie del calcio più autentico e sincero, 
quello delle città di provincia, quello più 
vicino alla gente, più umano e sociale, un 
fantastico giro d’Italia che da più di 80 
anni diverte milioni di appassionati e tifosi. 
Oltre ad essere il campionato che da 
sempre fa crescere i talenti del calcio 
italiano. Lavorando su questi concetti e 
recuperando i valori che contraddistinguo-
no la nostra identità anche a costo di fare 
un viaggio a ritroso per riscoprire protago-
nisti e storie che hanno reso la storia del 
Club VIS PESARO, vogliamo rappresen-
tare, qualcosa di unico, unendo l’obiettivo 
di creare maggiore valore per i nostri 
partner commerciali e quindi per il nostro 
pubblico di appassionati.

Gli sponsor a secondo del loro investi-
mento avranno la possibilità di accedere 
alle varie soluzioni di visibilità, con la 
sponsorizzazione le aziende avranno 
modo di legare il proprio marchio al brand 
Vis Pesaro Calcio, con la possibilità di 
utilizzarlo all’interno delle proprie attività di 
marketing e comunicazione.

Sponsorizzare La Vis Pesaro Calcio 
significa avere VISIBILITA’ a livello nazio-
nale, con la possibilità per il proprio mar-
chio di comparire in reti nazionali ed altri 
canali mediatici sia dinamici che statici 
all’interno del piano marketing. 

STORIA E TERRITORIO

La Vis Pesaro è una delle società storiche 
d’italia. 
Fondata nel 1898 un anno dopo la Juven-
tus F.C., un anno prima del A.C.Milan e 6 
anni dopo la Pro Vercelli, il club più antico 
d’ITALIA  .
I suoi 121 anni sono orgoglio e vanto per 
tutto il territorio pesarese.

La Vis Pesaro non è solo un progetto 
sportivo ma anche sociale e culturale 
all'interno e a favore del territorio.

SPETTATORI:
circa 1.000.000

LEGA PRO
GIRONE B



NEW PROJECTS

AFFILIAZIONI

espansione del rapporto affiliativo con 
società calcistiche nel territorio nazionale 
apportando la nostra metodologia di 
lavoro cercando di formare gli istruttori 
delle società affiliate e nel contempo fa 
crescere ed eventualmente dare la possi-
bilità ai ragazzi più promettenti di entrare 
a far parte del nostro settore giovanile.

SETTORE FEMMINILE

Movimento in forte crescita con:
- PRIMA SQUADRA
- SQUADRA CALCIO A 5
- UNDER 15
- UNDER 12
- UNDER 10

A SCUOLA CON LA VIS

La Vis Pesaro 1898 vuole caratterizzarsi 
per uno spiccato senso d’appartenenza al 
proprio territorio e alla propria realtà 
sociale; i giovani, cittadini e tifosi del 
domani, rivestono per noi un ruolo di 
primaria importanza.

Convinti che l’educazione, lo sport e 
l’attaccamento ai colori biancorossi, quelli 
della nostra città, siano valori da promuo-
vere e coltivare, abbiamo sviluppato una 
serie di attività nelle scuole pesaresi.

Per tutto l’anno scolastico nelle scuole 
elementari una rappresentanza di educa-
tori e dirigenti della Vis Pesaro 1898 
hanno affiancato e AFFIANCHERANNO 
IN FUTURO i docenti delle scuole 
elementari del nostro territorio durante le 
lezioni di educazione fisica per proporre 
giochi, attività motorie e momenti di calcio 
con il fine di avere  come obiettivo princi-
pale quello di trasmettere l’importanza del 
gioco di squadra.

  “La scuola e la Vis” è un progetto ambi-
zioso che vanta la collaborazione dei 
nostri educatori/mister e giocatori profes-
sionisti servendosi della loro pluriennale 
esperienza. Si trasmettono i valori che 
caratterizzano il gioco del calcio a tutti i 
ragazzi delle scuole coinvolte, i quali 
saranno futuri cittadini, futuri atleti, futuri 
tifosi.

SEMPRE IN SINERGIA CON 

SETTORE GIOVANILE
NAZIONALE
- BERRETTI
- UNDE 17
- UNDER 16
- UNDER 15
- UNDE 14
- UNDER 13
- ACADEMY SCUOLA CALCIO



    MAIN SPONSOR
    azienda principale alla quale si riserva lo spazio frontale sulla maglia da gioco

    SPONSOR ELITE
    aziende partner alle quali sarà riservato lo spazio retro maglia e/o pantaloncino da gioco

    MAIN SPONSOR SETTORE GIOVANILE E/O FEMMINILE
    aziende principali a cui sarà riservata visibilità sul materiale ufficiale

    SPONSOR ISTITUZIONALE
    aziende partner alle quali saranno riservati spazi rilevanti all’interno dello stadio 
    e/o pacchetti di sponsorizzazioni istituzionali  

    OFFICIAL SPONSOR
    aziende che aderiscono a pacchetti di visibilità led e/o cartellonistica

    OFFICIAL PARTNER
    aziende con cui stipulare accordi di scambio merce o collaborazioni ad hoc

    MATCH DAY SPONSOR
    sponsor dedicato della giornata

DIVENTA PARTNER



LISTINO

    MAIN SPONSOR    € 100.000

    SPONSOR ELITE    € 80.000

    MAIN SPONSOR SETTORE GIOVANILE E/O FEMMINILE    € 30.000

    SPONSOR ISTITUZIONALE    da definire in base ai servizi offerti

    OFFICIAL SPONSOR   da € 2.500 x LED BORDO CAMPO
                  da € 1.500 x CARTELLONISTICA E BANNER BORDO CAMPO
  
     OFFICIAL PARTNER   da definire in base a preventivi
 

    MATCH DAY SPONSOR   da definire in base ai servizi offerti

 TUTTE LE AZIENDE SPONSOR AVRANNO BENEFIT (ingressi stadio, gadget etc..),  E VISIBILITA’ 
SU SITO INTERNET, PAGINE SOCIAL E BACKDROP INTERVISTE E SALA STAMPA



VISIBILITA’ SPONSOR
BORDO CAMPO LED 20,4x1mLED 20,4x1m
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VISIBILITA’
SPONSOR

SPONSOR MATCH DAY

SPONSOR SU MATERIALE TECNICO

SPONSOR EDITORIALE

BACK DROP SALA STAMPA



PER INFORMAZIONI
direttore marketing - Enzo Pugliese

+39 393 9257186
marketing@vispesaro1898.com

www.vispesaro1898.com


