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È uno sport che richiede doti di coraggio, generosità, 
abnegazione, altruismo e sacrificio. La pallacanestro 
non è violenza. È uno sport dove regole ben codificate 
e seguite con rigore da tutti gli atleti in campo 
contribuiscono ad accrescere lo spettacolo.
È sport di squadra per eccellenza dove ogni
singolo atleta in campo è indispensabile ma da
solo non può fare nulla.
Con la Pallacanestro si riescono ad esprimere tutti 
quegli elementi che fanno di un gruppo una squadra. I 
suoi principi (motivazione, attacco, difesa, sostegno, 
spirito di squadra, leadership) sono fondamentali 
anche nel mondo del lavoro.
Inoltre l’esperienza sul campo da basket, da molti 
vista come qualcosa di lontano e quasi irrealizzabile 
per motivi di età, sesso e condizione fisica, una volta 
effettuata permette di cambiare le proprie opinioni 
e credenze, e di operare sulla propria identità 
personale e all’interno del proprio gruppo di lavoro.

Perché la pallacanestro?

Perchè la A.S.D. OLIMPIA CASTELLO 2010 ?

I nostri obiettivi sono:
 - costruire rapporti di collaborazione proficui e 
interessanti, con prospettive di sviluppo futuro, che 
portino a una linea di comunicazione comune tra la 
società e il partner:

 - la valorizzazione dell’immagine del BASKET a Castel 
San Pietro Terme, degli atleti e delle aziende che 
decidono di abbinare la loro immagine e di investire 
nella nostra società;

 - stare sempre al passo con i tempi adeguando le 
strategie al momento storico e alle necessità di 
ogni azienda.

I vantaggi d’immagine

I vantaggi della sponsorizzazione sportiva sono 
essenzialmente due: da un lato una maggiore 
notorietà della propria azienda e dall’altro un 
miglioramento dell’immagine aziendale.
Questi vantaggi derivano dai valori e dagli ideali che 
una società sportiva esprime con le sue attività. Una 
società sportiva non ha fini di lucro, ma finalità sociali 
e sportive. Affiancare il proprio nome ad una società 
sportiva nobilita la propria attività e dà segni tangibili 
di responsabilità sociale della propria impresa.
La gestione della comunicazione societaria è 
vissuta in maniera unitaria per far trasparire in ogni 
messaggio, la passione e la dinamicità che guidano la 
società.
Con la stessa cura e passione viene curata ogni 
forma di sponsorizzazione, dalle locandine alla 
cartellonistica, fino al sito internet ed ai canali Social.
Obiettivo quindi della A.S.D. Olimpia Castello 2010
 è la salvaguardia e la promozione dell’immagine 
della Società e dei suoi Partner. Lavoriamo con 
passione per raggiungere i risultati sportivi prefissati 
e per promuovere il territorio e le aziende che ci 
sosteranno!

La squadra 2018-2019



Castel San Pietro Terme è una piazza storica della 
pallacanestro regionale, guardata con rispetto ed 
ammirazione da tutto l’ambiente cestistico con 
trascorsi importanti di partecipazione a campionati 
nazionali, ai quali, ambiziosamente la Società aspira 
anche oggi.
Il pubblico che segue la Pallacanestro nel nostro 
paese alle  partite casalinghe è in costante aumento, 
soprattutto ragazzi e famiglie. Così come in continuo 
aumento sono i “seguaci” delle nostre pagine Social, 
che come sapete oggi sempre più rappresentano un 
veicolo di Comunicazione molto importante, al quale 
noi guardiamo con grande attenzione.
Siamo presenti sia su Facebook che su Instagram.

I vantaggi fiscali derivanti da un contratto di 
sponsorizzazione sono rilevanti. Le sponsorizzazioni 
si considerano infatti spese di pubblicità e come 
tali totalmente deducibili dal reddito d’impresa 
nell’esercizio di sostenimento oppure in quote 
costanti in 5 esercizi (art. 90 c. 8 L. 289/2002).
La nostra Società  emetterà regolare fattura per 
ogni contributo ricevuto, servendosi della fatturazione 
elettronica.

I vantaggi fiscali

Il nostro valore aggiunto

Prodotti per la sponsorizzazione

 - Main Sponsor prima squadra 

 - Sponsorizzazioni su Divise da Gara, Sovra-
maglie, magliette, tute da allenamento, 
felpe 

 - Sponsor tecnico prima squadra 

 - Affissione cartelloni al PalaFerrari sia sulle 
pareti che sulle transenne a bordo campo, 
molto visibili 

 - Banner pubblicitari sulle Nostre pagine 
Social con programmi definiti di presenza e 
visualizzazione

facebook.com/olimpiacspt2010/

instagram.com/olimpiacastello/

I nostri canali social
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