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SPONSORIZZAZIONE 2022

L’ASD MONTALE F5 costituita nel 2008, si è occupata 
prevalentemente di calcio a 5 e della gestione degli impianti, 
siti in Montale.  Nel 2020, con la ristrutturazione dei due 
campi da tennis, si è avuto un buon incremento di presenze ed in seguito, per 
dare maggiore sviluppo all’attività tennistica si è provveduto alla 
predisposizione di un terzo campo, in erba sintetica, poi alla progettazione di 
una presso-struttura per la copertura dei due campi in resina,  che sarà 
disponibile da dicembre 2021.  

L’ASD opera all’interno del centro sportivo, dove sono presenti una palestra, in 
cui si svolgono attività di calcio a 5, hockey e pattinaggio artistico, 2 campi da 
tennis in resina, 1 campo da tennis/calcio a 5 in erba sintetica, 4 campi da 
Padel, un locale ristoro, ampi spazi all’aperto e parco giochi per bambini.  

Il centro sportivo è proprio di fianco all’International school finanziata da 
Tetrapak e Ferrari ed alle altre scuole materne ed elementari del comune di 
Castelnuovo Rangone.  



L’ASD opera e collabora con altre associazioni sportive, si occupa della 
gestione degli impianti, sviluppa attività per il calcio a 5 e per il tennis, come 
tornei della FIT, TPRA, UISP, tornei sociali, tornei one day, sfide. 

Grazie alla collaborazione con MMTA, si è dato buon sviluppo alla scuola 
tennis, con corsi per adulti e bambini, per agonisti e alla formazione di squadre 
di tennis per campionati FIT e UISP. 

L’ASD ha un sito internet, è presente sui vari social, ha un sistema di 
prenotazione con “due palleggi” è affiliata UISP e FIT. 

Le nostre proposte di sponsorizzazione 

Sponsor GOLD prevede: uno striscione 2x1 visibile per chi proviene 
dall’esterno, + uno striscione 3x1 interno ai campi + un manifesto sulla rete da 
gioco. Quando si svolgono degli eventi (tornei sociali, tornei FIT, tornei UISP o 
TPRA) previo accordo lo sponsor può partecipare organizzando un proprio 
stand.  

E’ in fase di realizzazione la nostra tessera sociale che verrà distribuita ai soci 
del’ASD, si prevedono 300 adesioni, con inserimento del logo nella tessera. 

Richiesta per lo sponsor: 1500€ + IVA  

Sponsor SILVER prevede: uno striscione 3x1 interno ai 
campi. Quando si svolgono degli eventi (tornei sociali, 
tornei FIT, tornei UISP o TPRA) previo accordo lo sponsor 
può partecipare organizzando un proprio stand. 

Richiesta per lo sponsor: 1000€ + IVA 

Sponsor SQUADRE: Per il campionato 2022 saranno 
formate diverse squadre FIT e UISP che parteciperanno ai 



campionati provinciali, con l’obbiettivo di 
qualificarsi ai regionali e nazionali. 

La società di maestri, MMTA, si occuperà 
della preparazione e della gestione delle 
squadre, Lo sponsor avrà il proprio logo 
rappresentativo sull’abbigliamento tennistico 
sia degli atleti che dei maestri. 

Richiesta per lo sponsor: 1000€ + IVA e 
contributo al costo per la realizzazione 
dell’abbigliamento.    

Per tutti: inserimento del logo nel manifesto 
rappresentativo, nei siti internet, nelle chat… 

Sponsorizzazioni: Dettagli, Vantaggi e Agevolazioni. 

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra due parti dove l’una, l’azienda 
sponsor, s’impegna a riconoscere un corrispettivo economico, e l’altra parte, 
soggetto sponsorizzato, s’impegna a fornire prestazioni pubblicitarie in modo 
da poter veicolare attraverso il pubblico la conoscenza, l’immagine, il nome e il 
marchio dello sponsor. 

Gli stessi imprenditori riconoscono che sono molteplici i benefici per le 
aziende che investono in sponsorizzazione 

Legittimazione sociale: 
• reputazione d’azienda e di marca 
• immagine istituzionale 
• posizionamento aziendale e di marca 
• qualificazione delle relazioni aziendali 
• accesso a forme privilegiate di investimento e di finanziamento. 

Risultati di mercato: 
• crescita del giro d’affari 
• brand awareness (conoscenza del marchio) 
• attenzione e fedeltà alla marca 
• disponibilità a pagare un prezzo maggiore. 

Dal punto di vista fiscale, le sponsorizzazioni  sono da inquadrare nella più 
ampia categoria della pubblicità commerciale e,  per espressa previsione di 



legge, configurano sempre lo svolgimento di un’attività commerciale, sia ai fini 
IVA che ai fini delle imposte dirette.  

Il contratto di sponsorizzazione rappresenta, per diverse aziende, uno dei 
metodi migliori per fare “branding”. Oltre a costituire una forma di pubblicità 
volta a rafforzare l’immagine presso il pubblico, attraverso tale contratto è 
possibile alleggerire il carico fiscale grazie alla deducibilità fiscale dei costi 
sostenuti. 

Generalmente, uno degli elementi che una potenziale azienda Sponsor valuta 
prima di procedere ad una sponsorizzazione è la deducibilità, dal punto di 
vista fiscale, del relativo costo 

Per l’azienda sponsor “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili 
integralmente, al 100% nell’esercizio in cui sono state sostenute in qualità di 
spese di pubblicità, dal reddito del soggetto erogante fino ad un importo di 
200.000 euro. 

• i corrispettivi erogati devono essere destinati a promuovere l’immagine o i 
prodotti del soggetto erogante; 

• a fronte delle somme erogate deve sussistere una  specifica attività 
dell’associazione beneficiaria; 


