“Il nuoto mi ha dato tanto. Mi ha permesso di realizzarmi sia come sportivo che come persona,
facendomi crescere molto ed insegnandomi valori importanti quali il rispetto verso l’avversario,
l’umiltà, il legame con la famiglia e il rispetto delle regole.”
Domenico Fioravanti, doppio campione olimpico

Noi siamo la Nuoto Sport Locarno e chiediamo il vostro sostegno
La Nuoto Sport Locarno è la società natatoria di riferimento del Locarnese. Oggi conta ca 130 soci ed
è un centro di formazione riconosciuto dalla Federazione Svizzera di Nuoto.

L’insegnamento del nuoto costituisce la colonna portante della nostra società: dare a
bambini e adulti la possibilità di apprendere uno sport sano e divertente rientra fra i
compiti che più ci stanno a cuore. Attualmente sono più di 650 i bambini e i ragazzi che
frequentano i nostri corsi di nuoto.
Far crescere i bambini che scelgono il nuoto come attività sportiva insegnando loro non solo
gli stili di nuoto, ma anche i valori e i principi morali che solo lo sport agonistico sanno dare,
è un altro pilastro della nostra società. I nuotatori della prima squadra costituiscono la
terza potenza giovanile a livello svizzero.
La Nuoto Sport Locarno si impegna ad organizzare regolarmente diverse gare e da anni anche
dei saggi di nuoto sincronizzato. Nel 2019 il Meeting del Verbano farà parte del circuito FINA
(Federazione Internazionale di Nuoto) e prevede la partecipazione di più di 600 nuotatori. Nel
2019 saranno organizzati i Campionati Ticinesi e Regionali di Categoria, e nel 2017 per
l’anniversario di 75 anni della NSL grande successo per l’organizzazione dei Campionati svizzeri
giovanili: l’appuntamento più prestigioso per il settore giovanile svizzero con un’affluenza di
oltre 3800 persone.
Per far fronte ai costi organizzativi di queste attività, ci appelliamo al sostegno –finanziario e in
natura– di diversi sponsor. Se volete sostenere la nostra realtà sportiva, potete apporre una crocetta
alla tipologia di sponsorizzazione che avete scelto e rimandarci il formulario debitamente compilato.
Sarà poi nostra premura contattarvi per definire tutti i dettagli della sponsorizzazione.
Sperando di poter contare sul vostro appoggio, vi ringraziamo sin d’ora per il vostro prezioso
contributo e per il vostro impegno nel voler diffondere uno sport bello ed importante come il nuoto!
Sportivi saluti

Stefano Maggioni
Presidente Nuoto Sport Locarno

Vittoria Ponti
Responsabile Finanze Nuoto Sport Locarno
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Sponsorizzazione della società a medio-lungo termine
Ispirandoci al mondo sportivo, dove vengono premiati i primi tre concorrenti, abbiamo creato tre
categorie di sponsor “principali” e una per gli sponsor che vogliono sostenerci in natura.
Ogni categoria si impegna a sostenere le attività della Nuoto Sport Locarno, ricevendo in cambio
delle controprestazioni in forma di visibilità durante le gare e sui nostri mezzi di comunicazione.
Categoria
ORO

ARGENTO

BRONZO

Fornitore
di servizi*

Prestazione Controprestazione e visibilità
Fr. 2000.Visibilità durante competizioni nazionali
- Logo sulla maglietta indossata dai nuotatori e dagli
allenatori e creata appositamente per queste gare
Visibilità a bordo vasca in gare organizzate dalla NSL
- Logo sul materiale cartaceo distribuito durante la gara
- Striscione vicino al podio e/o lungo le transenne
Visibilità generale
- Logo su volantini (p. es. per i corsi di nuoto)
- Logo sul sito internet con link diretto al vostro sito
- Post dedicato sulla nostra pagina Facebook
- Menzione nella nostra newsletter
Fr. 1000.Visibilità a bordo vasca in gare organizzate dalla NSL
- Logo sul materiale cartaceo distribuito durante la gara
- Striscione vicino al podio e/o lungo le transenne
Visibilità generale
- Logo sul sito internet con link diretto al vostro sito
- Post dedicato sulla nostra pagina Facebook
- Menzione nella nostra newsletter
Fr. 500.Visibilità a bordo vasca in gare organizzate dalla NSL
- Logo sul materiale cartaceo distribuito durante la gara
- Striscione vicino al podio e/o lungo le transenne
Visibilità generale
- Logo sul sito internet con link diretto al vostro sito
- Menzione nella newsletter
Sostegno in Visibilità generale
natura
- A seconda del servizio prestato

Scelta

*Lo sponsor mette a disposizione dei beni o dei servizi, dei mezzi materiali o tecnici. Alcuni esempi:
- Fornitura di gadget da distribuire ai bambini che frequentano i nostri corsi di nuoto
- Fornitura di materiale sportivo per i nuotatori
- Altri servizi relativi al vostro settore

Tipologia / modalità di sostegno in natura: ______________________________________________________

Azienda/Ente: ____________________________
Persona di contatto: _______________________
Numero di telefono: _______________________
Data e luogo: _____________________________

Indirizzo:_____________________________
Indirizzo email: ________________________
Firma e timbro:________________________
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Sponsorizzazione ad-hoc per determinate manifestazioni

L’organizzazione di gare di nuoto prevede da un lato notevoli spese di organizzazione, dall’altro
rappresenta un'ottima occasione per le aziende del nostro territorio di mettersi in mostra e farsi
conoscere. Qui di seguito gli eventi principali del 2018:
Meeting del Verbano, 11-12 maggio 2019, Centro Sportivo di Tenero
Categorie di
sponsoring
Sponsor della 1°
squadra classificata

Prestazione

Controprestazioni

Fr. 800.-

Sponsor della 2°
squadra classificata
Sponsor della 3°
squadra classificata
Sponsor generale
Fornitore buvette

Fr. 400.-

• Striscioni a bordo vasca (sponsor)
• Roll-up o bowflag sul campo gara (sponsor)
• Pannelli con vostro logo ai lati del podio e alla
buvette (NSL)
• Logo su programma gara e liste risultati
• Citazione degli sponsor da parte dello speaker
• Inserimento logo su sito NSL
➔ Le controprestazioni saranno direttamente
proporzionali alla categoria scelta

Fr. 300.Libera
Libera

Scelta

Campionati Ticinesi e Regionali di Categoria, 6-7 luglio 2019, Centro Sportivo di Tenero
Categorie di
sponsoring

Prestazione

Controprestazioni

Main Sponsor

Fr. 500.-

Sponsor

Fr. 250.-

Institutional
Sponsor
Supplier /
Fornitore buvette

Importo libero
o Fr. 200.Importo libero
o Fr. 100.-

• Striscioni a bordo vasca (sponsor)
• Roll-up o bowflag sul campo gara (sponsor)
• Pannelli con vostro logo ai lati del podio e alla
buvette (NSL)
• Logo su programma gara e liste risultati
• Citazione degli sponsor da parte dello speaker
• Inserimento logo su sito NSL
➔ Le controprestazioni saranno direttamente
proporzionali alla categoria scelta

Scelta

Per una presentazione dettagliata di questa manifestazione si veda il concetto sponsoring allegato.
Azienda/Ente: ____________________________
Persona di contatto: _______________________
Numero di telefono: _______________________
Data e luogo: _____________________________

Indirizzo:_____________________________
Indirizzo email: ________________________
Firma e timbro:________________________
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