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EXUTIVE SUMMARY1.

L’INIZIATIVA

Il progetto nasce dalla sintesi dell’esperienza di alcuni
imprenditori locali che, animati da grande passione, hanno

deciso di mettere a disposizione le loro conoscenze e
competenze per dare seguito ad una realtà che possa portare

Santa Croce sull’ Arno nel Campionato di Super Lega.
 

GLI OBIETTIVI

Il progetto si propone di far crescere un movimento
pallavolistico rivolto alle nuove generazioni, ha una valenza
sociale e formativa notevole, in quanto dallo sport deriva

discipline e educazione, nonché capacità organizzative e di
lavoro di squadra che potranno formare gli atleti per lo

sport e per la vita. Questo lavoro mira ad attirare
l’attenzione di quanti, appassionati e non, vorranno

dedicare le loro forze, non solo economiche, alla riuscita
del progetto. La formazione e la crescita di questo

movimento porterà beneficio ai giovani, alle loro famiglie,
alle aziende che vorranno credere in noi, alla Città di Santa

Croce sull’Arno e a tutto il territorio.
 



2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La diffusione della cultura sportiva e delle solidarietà sociale
La valorizzazione della figura sportiva
Sostenere e promuovere la squadra di pallavolo maschile di
Santa Croce sull’Arno. 

Il progetto Super Lega nasce dalla voglia di continuare un sogno
iniziato 60 anni fa. Un Sogno che ci ha visti protagonisti per

moltissimi anni in A2 e in A1 e che vuole portare la nostra Città
nel massimo Campionato di Serie. La finalità del progetto è di

promuovere in maniera positiva l’immagine del nostro territorio
delle sue risorse su vari livelli attraverso la costruzione e

l’ottimizzazione di rapporti con diversi patners e interlocutori
introducendo la Società Sportiva e gli Sponsor in un circuito

nazionale ed internazionale. L’associazione, nello stretto ambito
Sportivo del gioco del volley si propone:

Essa ha l’intento di aggregare i sostenitori del volley, di
propagandare il valore culturale, sociale, etico e sportivo del

volley stesso ed in particolare di quello maschile. L’associazione
sostiene anche finanziariamente, mediante erogazioni e

contributi liberali, la diffusione e la valorizzazione della cultura
del volley. L’associazione favorisce gli scambi culturali tra gli

appassionati italiani e d’altre nazioni, e collaborando anche con
altre associazioni, istituzioni e/o enti locali, sviluppa iniziative di
vario genere rivolte al sociale atte a creare sinergie importanti.

 



3. STRATEGIE DI MARKETING

54 CITTA’ dove il Volley è protagonista indiscusso.
Un bacino di oltre 14.000.000 di persone
Più di 700.000 spettatori live, (stagione 2019-2020)

Si può assolutamente dire che la pallavolo sia uno sport a “
copertura Nazionale “

.
 I NUMERI DELLA FIPAV

Circa 5000 Società di pallavolo affiliate alla FIPAV
327.031 Atleti Tesserati FIPAV F 243.073 - M 83958
17.529 Squadre che partecipano ai Campionati federali
Dirigenti 49.747, Tecnici 19.000, Arbitri 4.922
1,8 milioni Giovani appassionati di Pallavolo compresi nella
fascia d’età 8 -14, 4,3 milioni Persone che giocano a
pallavolo.
990.000 Audience media di Mondiali ed Europei in Italia dal
1991 al 2006

Con oltre 320.000 Atleti Tesserati, 5000 Società e circa 100.000
operatori tra Dirigenti Allenatori, Arbitri e Segnapunti, la Fipav vanta

un primato che l’ha resa una delle più grandi organizzazioni
pallavolistiche del mondo. Inoltre, la Federazione può contare su

atleti con un’età media estremamente giovane. Il 90% dei tesserati,
infatti, ha meno di 30 anni e, considerando solo la componente

femminile – che rappresenta la maggioranza dei tesserati totali –,
oltre il 50% non ha più di 15 anni.

Altri dati:

 
 



SQUADRE SERIE A2 CREDEM BANCA 2022/23

CANTÙ

LAGONEGRO

CASTELLANA
GROTTE

GROTTAZZOLINA

SANTA CROCE

CUNEO

BRESCIA
BERGAMO

MOTTA DI LIVENZA

PRATA DI PORDENONE

PORTO VIRO

REGGIO EMILIA

RAVENNA

VIBO VALENTIA



INVESTIMENTI

La pallavolo necessita di investimenti globalmente inferiori
rispetto agli altri sport e può rappresentare anche per aziende

di medie dimensioni un ottima opportunità di marketing.
Le diverse modalità di sponsorizzazione che la Società utilizza si

combinano in una articolazione tipologica che comprende    
 (così come succede negli altri sport) un main sponsor per

l’intero campionato, una piattaforma televisiva (YouTube) con la
diretta delle partite, una serie di sponsor, uno o più sponsor

tecnici e una serie di fornitori ufficiali.
 
.
 



La società si riserva, tramiti accordi e contratti preventivi con gli
sponsor , la vendita di spazi sui campi di gioco, su divise ufficiali

sulla cartellonistica su social, sito web, volantino e passiggi
durante le gare interne su Led bordo campo e Wall led.

Ciascuno di questi accordi prevede la possibilità per le imprese
di esporre il proprio marchio  durante le partite , gli eventi e le
trasmissioni organizzate dalla Società, ciascuno con modalità e

spazi diversi. Allo stesso tempo l’esposizione globale di
sponsor all’interno del palazzetto è regolata attentamente:

vengono posti dei limiti massimi all’esposizione pubblicitaria
complessiva in modo da evitare fenomeni di sovraffollamento

o di confusione.
 
.
 



 
 
.
 

PALAZZETTO DELLO SPORT

I LUPI nascono a Santa Croce sull’Arno nel 1962.  Negli oltre 59
anni di storia, la squadra di pallavolo ha disputato 3 campionati

di serie A1, oltre 30 campionati di serie A2 e svariati
campionati di serie B1.  Santa Croce sull'Arno gode di una

tradizione pallavolistica importante, offre un pubblico di livello
socio economico molto alto che frequenta abitualmente il

palazzetto “PalaParenti” , tifa la squadra di pallavolo e segue le
imprese pallavolistiche con passione. Il CDA dei Lupi è
interamente formato da noti e stimati imprenditori del

comprensorio del cuoio che dedicano il loro tempo nello
sviluppo della società. La sede della società si trova all’interno
del Palazzetto dello Sport «PalaParenti», moderno impianto

costruito agli inizi del nuovo millennio e da allora casa dei Lupi  
L’impianto ha una capienza di circa 2000 persone.

 
.
 



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

MAGLIA DA GIOCO

Spazio su divisa da gioco della prima
squadra (da concordare il posizionamento
sulla maglietta) 
Logo dell’azienda sul sito
www.lupipallavolo.net con link al sito
dell’azienda 
Intervista di presentazione con
pubblicazione sul sito e sui social media 

SILVER

 
PREZZO: EURO 10.000 + IVA 

 
 
.
 

Spazio su divisa da gioco della prima
squadra (da concordare il posizionamento
sulla maglietta) 
Logo dell’azienda sul sito
www.lupipallavolo.net con link al sito
dell’azienda 
Intervista di presentazione con
pubblicazione sul sito e sui social media 

GOLD

 
PREZZO: EURO 15.000 + IVA 

 
 
.
 

VISTA 
FRONTALE

VISTA 
POSTERIORE

VISTA 
FRONTALE

VISTA 
POSTERIORE

1

1

11



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

LED + LED WALL 

Passaggio spot su LED bordo campo e su LEDWALL 
Logo dell’azienda sul sito www.lupipallavolo.net con
link al sito dell’azienda 
Logo dell’azienda sui pieghevoli di presentazione
delle gare interne 
Logo dell’azienda sui manifesti affissi per la gare
interne 

 
 
.
 

10 mt PREZZO: EURO 3.000 + IVA
 

20 mt PREZZO: EURO 5.000 + IVA  
 

30 mt PREZZO: EURO 7.000 + IVA 
.
 



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

ADESIVI CAMPO

6X1 6X1

6X1 6X1

5X1 5X1 5X1 5X1

5X1 5X1 5X1 5X1

2,5X1

2,5X1 2,5X2,5

2,5X2,5



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

ADESIVI CAMPO

2,5x2,5 mt PREZZO: EURO 15.000 + IVA
 

6X1 mt PREZZO: EURO 12.000 + IVA  
 

5X1 mt PREZZO: EURO 10.000 + IVA
 

2,5X1 mt PREZZO: EURO 5.000 + IVA.
 



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

ESTERNO

3x3 mt PREZZO: EURO 10.000 + IVA
 

3x1,5 mt PREZZO: EURO 7.000 + IVA  
 
 

3x3 mt 1,5x3 mt



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

TABELLONE SEGNA PUNTI

6x3 mt PREZZO: EURO 15.000 + IVA
 
  
 
 



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

PIEGHEVOLE

REGULAR SEASON, COPPA ITALIA, 
PLAY OFF 

 
PREZZO: EURO 500 + IVA

 
 
 



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

LOCANDINE

REGULAR SEASON, COPPA ITALIA, 
PLAY OFF 

 
PREZZO: EURO 500 + IVA

 
 
 



PIEGHEVOLE
LOCANDINA

LOGO SU SITO WEB
N. 2 ABBONAMENTI (NON

NOMINALI)
 
 
 

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

PACCHETTO NEW ENTRY 

PREZZO: EURO 1.500 + IVA



PIEGHEVOLE
LOCANDINA

LOGO SU SITO WEB
N. 2 ABBONAMENTI (NON

NOMINALI)
2 POSTI VIP BORDO CAMPO
2 ACCESSI AREA OSPITALITY

 

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

PACCHETTO NEW ENTRY GOLD

PREZZO: EURO 5.000 + IVA



Come già avvenuto negli anni precedenti, ad inizio
stagione verrà organizzato un torneo o una partita

amichevole, in memoria di Giancarlo Parenti. Il
successo dell’anno passato, più di 2400 spettatori,
conferiscono al prodotto un’ampia visibilità a livello

locale.
 
 
 
 

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

TROFEO PARENTI

PREZZO: EURO  10.000 + IVA



Passaggio spot su LED bordo campo e LEDWALL
durante tutto l’incontro e nel prepartita. 

Speakeraggio durante la partita con promozione
dell’azienda 

Targa di riconoscimento consegnata prima della
partita 

Possibilità di distribuzione merchandising e
materiale pubblicitario 

Intervista di presentazione con pubblicazione sul
sito e sui social media 

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

SINGOLA PARTITA 

PREZZO: EURO 5.000 + IVA



Denominazione esclusiva di una squadra giovanile
maschile o femminile 
Maglia da gioco della squadra giovanile con logo e nome
della società 
Materiale tecnico della squadra giovanile con logo e
nome della società 
Logo dell’azienda sul sito www.lupipallavolo.net con link
al sito dell’azienda 
Passaggio spot su LED bordo campo (20 mt.) e su
LEDWALL durante le partite del giovanile e della 1A
squadra 

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

OFFERTA SQUADRA GIOVANILE 

PREZZO: EURO 15.000 + IVA



Denominazione esclusiva di una squadra giovanile
maschile e di una squadra femminile 
Maglia da gioco e materiale tecnico con logo e nome
della società su tutte le squadre del settore giovanile 
Logo dell’azienda sul sito www.lupipallavolo.net con link
al sito dell’azienda 
Intervista di presentazione con pubblicazione sul sito e
sui social media 
Passaggio spot su LED bordo campo (20 mt.) e su
LEDWALL durante le partite del giovanile e della 1A
squadra 
Main space sulla facciata esterna del Palazzetto dello
sport PalaParenti (3 x 3 mt) 

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI

INTERO SETTORE GIOVANILE 

PREZZO: EURO 40.000 + IVA



INSIGHTS INSTAGRAM E FACEBOOK

STAGIONE 2021/2022



INSIGHTS INSTAGRAM E FACEBOOK

STAGIONE 2021/2022



INSIGHTS INSTAGRAM E FACEBOOK

STAGIONE 2020/2021



INSIGHTS TIKTOK

TOP VIDEO
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KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE S.S.D A R.L
VIA DEL CONCILIO 56029

SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

@LUPISANTACROCEVOLLEY

@LUPISANTACROCEVOLLEY

LUPI SANTA CROCE

D.DAROIT@LUPIPALLAVOLO.NET 
 

AMMINISTRAZIONE@LUPIPALLAVOLO.IT

LUPI VOLLEY SCHOOLLUPI VOLLEY SCHOOL
  

PROGETTO DI DARIO DA ROIT PROGETTO GRAFICO DI FRANCESCO ROSSI


