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Carissimo Sostenitore

anno 2021
Football Club Moderna – Campagna sponsoring Moderna 2021
Carissimo sostenitore,
eccoci a chiedere il vostro vitale supporto per il Football Club Moderna.
Il cuore della Moderna è tutto ciò che ne scaturisce da essa: cultura, aggregazione, divertimento, libertà e
svago. Avere un hobby è un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni, ed è durante gli eventi live
che esso può sprigionare il massimo della sua energia per far vivere appieno le persone.
Durante l’anno si confrontano persone di diverse età, culture e stili di vita.
La Moderna vuole portare questo grande potere che solo il calcio possiede.
I grandi sforzi intrapresi durante l’anno sono pienamente appagati quando si vede la gente divertirsi e
ringraziare per essere sempre presenti.
In allegato trovate le informazioni generali e il piano sponsoring con i relativi benefit.
Sperando di suscitare il vostro interesse, vi ringraziamo di cuore fin da subito e cogliamo l’occasione per
porgervi i nostri migliori saluti.
Football Club Moderna
Il presidente
Simone Imberti

Informazioni generali
Piano Benefit 2021 + Comitato FC Moderna
Formulario adesione sponsor 2021 + cedola di versamento
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INFORMAZIONI GENERALI

Perché aderire come sponsor?
Il punto principale è sicuramente il sostegno alla creatività, alla cultura e alle attività giovanili locali.
La vostra visibilità ed immagine aziendale vengono ricompensate aderendo ad un progetto organizzato da
volontari che offrono a persone locali la possibilità di passare del tempo assieme organizzando
manifestazioni di carattere culturale, sportivo e soprattutto trasmettere gioia e felicità.
Oltre a quanto citato sopra vengono organizzate delle manifestazioni collaterali al calcio che danno
un’importante visibilità generale su scala ticinese.

Strumenti di comunicazione
La comunicazione mira a raggiungere la maggior visibilità possibile, al consolidamento dell’identità della
società e alla promozione dei partner (sponsor).
La comunicazione viene attuata grazie agli strumenti di seguito elencati.

Il web
In rete vengono immesse notizie, novità, foto, video, ecc. sui seguenti canali:
•
•
•
•
•

Sito internet (www.fcmoderna.ch)
Fanpage ufficiale FC Moderna 1970 in Facebook (+500 seguaci destinati a crescere
esponenzialmente ancora nel 2021)
Fanpage delle varie associazioni sportive coinvolte
Agende online di eventi (www.agendasport.ch)
Vari siti (www.ftc.ch, www.calcioregionale.ch, www.chalcio.com)

Presenza in loco presso il centro sportivo di Lumino
•
•

Presenza logo sul campo
Striscioni aziendali (vista autostrada A13 + vista bordo campo)
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PIANO BENEFIT 2021 + COMITATO FC MODERNA
Benefit 2021
Grazie di cuore e pacca sulla spalla ☺
Invito gratuito cena di Natale (dic. 2021) + altri eventi
Entrata campo partite casalinghe FC Moderna
Logo su evento pubblico in facebook “FC Moderna 1970”
Logo su pagina principale facebook “FC Moderna 1970”
Logo su pagina internet ufficiale fcmoderna.ch
Ringraziamento speciale in alcuni post in facebook
Striscione bordo campo (da fornire)
Striscione bordo campo vista autostrada A13 (da fornire)
Un noleggio gratuito sala (data da pattuire)
Facciata fronte buvette

Bronze
100.00
100x
si
si
-

Silver
200.00
200x
si
si
si
-

Gold
500.00
500x
si
si
si
si
si
si
si
-

Diamond
1’000.00
1’000x
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-

Platinum
2’000.00
2’000x
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Essendo flessibili, è possibile definire le attività di sponsorizzazione personalizzate in base alle proprie
necessità, studiate direttamente dal partner ed elaborate assieme in modo da essere creativi ed efficaci al
massimo.
Nel caso foste interessati ad aderire come sponsor al FC Moderna 2021, vi chiediamo cortesemente di
farci avere il vostro logo in formato vettoriale al seguente indirizzo mail: modernart@fcmoderna.ch e di
ritornarci il documento “adesione come sponsor FC moderna 2021” debitamente compilato.

FC Moderna - CP 1461 - 6501 Bellinzona - modernart@fcmoderna.ch
Sezione calcio e altri sport della mente

FORMULARIO ADESIONE SPONSOR 2021 + CEDOLA DI VERSAMENTO

Ditta: ................................................................................................................
Responsabile: ……………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: ..........................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................
Tipologia sponsor: ............................................. Importo: CHF ......................
Luogo e data: ..................................................... Timbro e firma ...................

Banca Stato
IBAN: CH17 0076 4118 7342 6200 1
Motivo del versamento: sponsor Moderna 2021

Per il versamento vogliate cortesemente utilizzare la cedola di versamento allegata.

Da inviare per e-mail a modernart@fcmoderna.ch oppure per posta al seguente indirizzo:
Spettabile Società
FC Moderna
CP 1461
CH-6501 Bellinzona

Grazie di cuore per il preziosissimo supporto!
Il Football Club Moderna vive soltanto grazie a voi!

