“Un sogno che sogni da solo
è solo un sogno.
Un sogno che sogni con qualcuno
è realtà.”
(Yoko Ono)

Follettiverdi è il nostro Team.
Pratichiamo ciclismo estremo
partecipando a event, gare e avventure
no-stop di UltraCycling, Endurance,
Ultra Trail, 24h MTB e strada.
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L’ultracycler supera se stesso e gli
ostacoli naturali che il percorso gli o re.

POSIZIONAMENTO DEL LOGO DELLO SPONSOR
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Tutte le foto sono scaricabili
dall’archivio fotogra co online

SPONSORIZZAZIONE SPORTIV
- Ogni euro che si decide di investire per un
contratto promo pubblicitario con
un’associazione sportiva dilettantistica, è
un euro su cui non verranno calcolate le
tasse.

- Le spese per le sponsorizzazioni o
contratti pubblicitari risultano essere
totalmente deducibili

VANTAGGI
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- Promozione di prodotti e serviz
- Valorizzazione del bran
- Risparmio scale

I NUMERI DIGITAL #FOLLETTIVERDI
PROFILI SOCIAL ATLET

WEBSIT
1670 Visualizzazioni di pagina
3’ 44” durata sessione media
3’ 91” durata media sessione
per pagina

Facebook Fan attuali: 4500
Visualizzazioni medie nei post quotidiani:
3000
Visualizzazioni nei post uf ciali: 15.000
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Instagram Followers: 470
Instagram Impression: 750
Visualizzazioni medie dei post a
settimana: 95
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Il Blog dei #follettiverdi
Articoli pubblicati: 75
Visualizzazioni degli articoli:
3800

IL NOSTRO TOP

INSTAGRA
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Totale: 16.900 fan
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Facebook: 10.700 fan
Instagram: 6.200 fan

#follettiverd
oltre 1800 post attuali

Race Across Italy 2015 - Ciclismo
Race Across Italy 2015 - Ciclismo
Race Across Italy 2015 - TribunaTreviso
Endurance Tour 2015 - OggiTreviso
Race Across Italy 2015 -TrevisoBellunoSystem
Europeo Wembo Portogallo 2019 - TrevisoToday
Europeo Wembo Portogallo 2019 - QDPnews
Race Across France 2018 - QDPnews
#ultracyclibgxilsociale 24h prosecchissima 2017
#ultracyclingxilsociale Claudia Augusta Extreme 2016 - QDPnews
#ultracyclingxilsociale Claudia Augusta Extreme 2016 - Mainpost
Everesting Praderadego 2019 - QDPnews
Terminillo Ultra Marathon 2019 - TrevisoToday
Transdolomiticsway 2019 - FashionTime
24h Wembo Slovakia 2018 QDPnews
Ultracycling Dolomitica team 2 2017 - TrevisoToday
2018 team nova Virtus - TrevisoToday
#ultracyclibgxilsociale 24h PROSECCHISSIMA 2017 - QDPnews
#ultracyclibgxilsociale 24h PROSECCHISSIMA 2017 - MTBCULT
www.pedalirurali.com
www.gazzettadelciclismo.com
www.donne-sport-lifestyle.it/annalisa/sarah-la-donna-ultracycler/amp
www.ciclismo.it/sarah-cicquini-ultracycler-istruttrice-di-babywearing
www.cyclistmagazine.it/sarah-cinquini-unica-donna-ciclismo-concluderetransdolomitics-bici-30015

…DICONO DI NOI
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I NOSTRI PACCHETTI PUBBLICITAR

BRONZO - 500 € anno
“ Contratto annuale ”
- Logo dello sponsor su abbigliamento gar
- Tag su Instagram, Facebook e link diretto dal
sito #follettiverdi a quello dello sponso
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- Presenza del logo dello sponsor su:
comunicati stampa, banner, brochure, depliant
pubblicitari, sito internet uf ciale e blog

ARGENTO - 1.500 € ann
“ Contratto annuale
- Logo dello sponsor su abbigliamento gar
- Logo dello sponsor su camper di appoggio e
ammiragli
- Logo sponsor in area bo
- Tag su Instagram, Facebook e link diretto dal
sito #follettiverdi a quello dello sponso
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- Presenza del logo dello sponsor
comunicati stampa, banner, brochure, depliant
pubblicitari, sito internet uf ciale e blog.

ORO - 2.500 € ann
“ Contratto biennale con accordo
tra le parti “
- Logo dello sponsor su abbigliamento gara in
posizione privilegiat
- Logo dello sponsor in posizione privilegiata su
camper di appoggio e ammiragli
- Logo dello sponsor in area bo
Tag su Instagram, Facebook e link diretto dal sito
#follettiverdi a quello dello sponso
- Presenza del logo dello sponsor su
comunicati stampa, banner, brochure, depliant
pubblicitari, sito internet uf ciale e blo
- Libero utilizzo delle foto degli atleti #follettiverdi per
le vostre campagne pubblicitari
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Articoli dedicati alla vostra azienda sul nostro blog

DIAMANTE - 4.000 € ann
“ Contratto biennale con accordo
tra le parti”
- Logo dello sponsor in posizione privilegiata di
massima visibilità su abbigliamento gara e dopo
far, ammiraglia, camper di appoggio e area bo
- Disponibilità degli atleti per servizi fotogra ci
presso la sede dello sponsor e eventuale public
speakin
- Tag su Instagram, Facebook e link diretto dal sito
#follettiverdi a quello dello sponso
- Presenza del logo dello sponsor su
comunicati stampa, banner, brochure, depliant
pubblicitari, sito internet uf ciale e blo
- Libero utilizzo delle foto degli atleti #follettiverdi
per le vostre campagne pubblicitari
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- Articoli dedicati alla vostra azienda sul nostro blo

SPONSORIZZAZIONE SINGOLI EVENTI
“ Costo da concordare in base all’importanza e al valore della gara/evento “
Accesso a foto e video per il libero utilizzo nei propri canali social, uf cio stampa e comunicazioni
aziendali
Ilmateriale dedicato all’evento sarà personalizzato con il vostro logo

SPONSORIZZAZIONE CON MATERIALE TECNICO
Come contropartita in merce al costo del pacchetto “Argento”, sarà garantita la presenza del logo su
abbigliamento da gara, brochure e box
Riceverete regolari feedback dai nostri atleti per quanto riguarda gli aspetti tecnici di utilizzo e gradimento
dei vostri prodotti
Articoli dedicati all’interno del nostro blog #follettiverdi, e trattamento del vostro marchiani condizioni di non
concorrenza

PARTNERSHIP - FORNITORE ESCLUSIVO
“ Fornitura di prodotti al team a condizioni di assoluto privilegio”
Utilizzo dei vostri prodotti in condizione di non concorrenz
Visibilità dei vostri prodotti sui nostri social medi
Articoli dedicati all’interno del nostro blo
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Sinergia con la vostra azienda attraverso ricondivisione di post e articoli

CONTATTI
ASD FOLLETTIVERDI
Via Martiri della libertà, 5
31051 Follina (TV)
Cod. Fisc. & P. Iva 04536980263
Cell: 333/9358786
Mail: info@follettiverdi.it
Web: www.follettiverdi.it
Instagram: follettiverdi_ultracyclingteam
Facebook: Follettiverdi Team
Blog: https://follettiverdi.wordpress.com/

