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Lettera di richiesta di sponsorizzazione 
 

 
Spett.le 
………………………………….. 
…………………………………… 
 

     c.a.  Sig./Dr. …………………………. 
 
Egregio Signor/Dottor ______________________, 
 
Sono Claudio Di Giammarco e Le scrivo per conto dell’Associazione Over Hand APS/ASD che 
sta organizzando la PRIMA Edizione del Torneo di Beachvolley “Pescara Coast to Coast”, una 
manifestazione sportiva che si terrà nei giorni 20, 27 Giugno 4 e 11 Luglio all’interno degli 
stabilimenti balneari della Città di Pescara. 
 
Si tratta di un evento unico nel suo genere a Pescara, interessando uno sport che negli ultimi anni 
ha registrato un'affluenza e una presenza sempre crescenti. Nell’ultimo anno, in particolare, questo 
sport è riuscito a richiamare un pubblico, eterogeneo per fasce di età e interessi culturali, da non 
sottovalutare. 
 
La manifestazione sarà preceduta da una conferenza stampa che vedrà, tra gli altri, la 
partecipazione del Sindaco di Pescara Carlo Masci. Il piano di comunicazione sarà supportato da 
autorevoli media partners della carta stampata, dei Social Network e della Televisione Regionale 
che garantiranno la visibilità dell’iniziativa su scala regionale. 
 
La campagna di comunicazione programmata consentirà alla Vostra azienda di raggiungere 
importanti obiettivi come la promozione dell’immagine aziendale, la valorizzazione del marchio e 
l’aumento della vostra visibilità. 
 
Con il vostro aiuto, la nostra associazione potrà sostenere i costi per l’organizzazione del Torneo.  
Alcuni di questi costi sono: la campagna promozionale dell’evento che comprende la creazione e 
distribuzione di 2000 depliant, 4000 flyer, 200 locandine e varie sponsorizzate sui social, l’acquisto 
delle divise delle squadre, l’acquisto dei  fischietti per gli arbitri, acqua in bottiglia per gli atleti, 
l’acquisto dei palloni di beach volley, noleggio di attrezzatura audio e costi SIAE, prodotti per la 
premiazione tali come medaglie, trofei, targhe e attestati di partecipazione, acquisto di prodotti per 
la prevenzione COVID-19.  
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Le soluzioni disponibili per la sponsorizzazione prevedono in dettaglio: 
 

Sponsor Ufficiale:  € 3.000 
(Solo 1) 

• Logo nella copertina dei flyer e di ogni 
comunicazione ufficiale dell’evento. 

• Logo nella Locandina dell’evento. 
• Logo nella maglietta delle divise dei 

giocatori 
• Pagina dedicata alla vostra pubblicità nel 

depliant del torneo. (retro del depliant) 
• Possibilità di posizionare dei banner 

pubblicitari all’interno su tutta la 
lunghezza del campo. 

• Possibilità di distribuzione di gadget 
pubblicitari all’interno della 
manifestazione. 

• Pubblicità nelle pagine Social: 
 Instagram: @weareinabruzzo, @wearein_pescara, 
@overhand.aps, @repsporter 
Facebook: Evento del Torneo e pagine 
@weareinabruzzo @overhand.aps @repsporter 

Sponsor Platinum:  € 2.000 
(Massimo 2) 

• Logo nella copertina dei flyer e di ogni 
comunicazione ufficiale dell’evento. 

• Logo nella Locandina dell’evento. 
• Logo sul pantaloncino delle divise dei 

giocatori. 
• Pagina dedicata alla vostra pubblicità nel 

depliant del torneo. (pagina a scelta 
all’interno) 

• Possibilità di posizionare dei banner 
pubblicitari all’interno su tutta la 
larghezza del campo. 

• Pubblicità nelle pagine Social: 
 Instagram: @weareinabruzzo, @wearein_pescara, 
@overhand.aps, @repsporter 
Facebook: Evento del Torneo e pagine 
@weareinabruzzo @overhand.aps @repsporter 
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Sponsor Gold:   € 1.000 
(Massimo 4) 

• Pagina dedicata alla vostra pubblicità nel 
depliant del torneo. (pagina a scelta 
all’interno tra quelle disponibili) 

• Possibilità di posizionare due banner 
pubblicitari nella protezione pali della rete. 

• Pubblicità nelle pagine Social: 
 Instagram: @weareinabruzzo, @wearein_pescara, 
@overhand.aps, @repsporter 
Facebook: Evento del Torneo e pagine 
@weareinabruzzo @overhand.aps @repsporter 

Sponsor Silver    € 500 
(Massimo 4) 

• Mezza pagina dedicata alla vostra 
pubblicità nel depliant del torneo. (pagina 
a scelta all’interno tra quelle disponibili) 

• Pubblicità nelle pagine Social: 
 Instagram: @weareinabruzzo, @wearein_pescara, 
@overhand.aps, @repsporter 
Facebook: Evento del Torneo e pagine 
@weareinabruzzo @overhand.aps @repsporter 

Sponsor Basic  € 100 
• Spazio dedicato alla vostra pubblicità nel 

depliant del torneo. 
 
Per l’importo che riceveremo a titolo di sponsorizzazione, la nostra associazione provvederà a 
rilasciarvi una regolare ricevuta il cui ammontare sarà fiscalmente deducibile dal reddito di 
impresa. 
 
Alleghiamo alla presente la presentazione della nostra Associazione, la presentazione del torneo 
ed il regolamento, in modo tale che potete farvi un’idea di come siamo strutturati e di come ci 
siamo organizzati per lo svolgimento della manifestazione. 
 
Restando in attesa di un cortese cenno di riscontro Voglia gradire i miei più cordiali saluti. 
 
 
Chieti,  
 
 
         Claudio Di Giammarco 
    

 


