


Vuoi aiutarci a crescere? 
Sostieni la Scuola Federale di 
Pallavolo Amis-Admo
Ecco il perchè....Avrete grande 
visibilità

La sponsorizzazione in ambito 
sportivo, rispetto alla comunica-
zione tradizionale, ha una mag-
giore capacità di penetrazione, 
grazie al suo carattere di persua-
sione discreta, continuativa e 
non invasiva nei confronti del 
pubblico. 
Nel corso dell´intera stagione 
sportiva, la Scuola di Pallavolo 
Amis-Admo gode di un´ ottima 
visibilità su tutti i mezzi di comu-
nicazione locale; dai quotidiani e 
settimanali, alle televisioni e 
radio, alla presenza sul web.

Migliorerete il posizionamento 
del vostro brand

La sponsorizzazione sportiva 
concorre ad analizzare la qualità 
percepita nei confronti dell´az-
ienda da parte del pubblico. 
Scegliere di accostarsi al mondo 
dello sport arricchisce l´immag-
ine aziendale di valori positivi, 
quelli stessi grandi valori che la 
Scuola di Pallavolo Amis-Admo 
trasmette al suo pubblico.

Avrete un forte legame con 
una realtà di successo

Legare il proprio nome ad una 
realtà come la Scuola di Pallavo-
lo Amis-Admo contribuisce ad 
aumentare il prestigio del 
marchio aziendale e ne migliora 
la percezione da parte del 
pubblico.

Godrete di ottime agevolazioni 
economiche

Le spese di sponsorizzazione 
sono deducibili per intero nell´es-
ercizio in cui sono state sostenu-
te.

Queste le soluzioni proposte

SPONSOR ARGENTO
€ 500,00 + IVA

- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI

SPONSOR ORO
€ 1000,00 + IVA

- PANNELLO PUBBLICITARIO 
PICCOLO PARCO TIGULLIO
- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI
- MAGLIA RISCALDAMENTO  
DELLE PRIME SQUADRE

SPONSOR PREMIUM
€ 2000,00 + IVA

- PANNELLO PUBBLICITARIO-
GRANDE PARCO TIGULLIO
- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI
- MAGLIA RISCALDAMENTO 
DELLE PRIME SQUADRE

Realizzazione pannello a spese 
nostre.

Per procedere alla produzione 
del materiale pubblicitario 
indicato sarà necessario 
ricevere il Vostro logo in 
formato vettoriale o nella 
migliore risoluzione possibile.

INFO-LINE
Cellulare: 
+39 3472747699

E-Mail: 
segreteria@amis-admo.it

Sito webww.amis-admo.it 

Facebookamisadmopallavolo

Instagram
amisadmovolley_official 

Telegramt.me/amisadmovolley

Magazinequindicinale on-line
 



Palestra "La Scafa"
Lavagna

Palestra Marchesani
Chiavari

Palestra Istituto d´Arte
Chiavari

Palestra Parco Tigullio
Lavagna

Palestra Scuole Medie 
"Don Gnocchi"
Lavagna

Dal 1993 la squadra del 
Volley Lavagna ha aggiunto 
alla sua denominazione la 
sigla ADMO per far conosce-
re, tramite l'avvenimento e 
l'esperienza sportiva, l'Asso-
ciazione Donatori di Midollo 
Osseo a quante più persone 
possibili. 

Lo scopo è ovviamente di far 
sapere in che cosa consiste il 
trapianto, cosa vuol dire 
diventare donatori e quali 
sono i modi concreti per 
poterlo diventare. 

La collaborazione si esprime 
anche nell'organizzazione 
insieme ad ADMO di momen-
ti di sensibilizzazione per i 
tanti ragazzi che frequentano 
gli allenamenti, al fine di cre-
scere una generazione con-
sapevole e generosa.




