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Proposta di

sponsorizzazioneL’associazione
L’ASD Podistica Normanna nasce ad 
Aversa nel 2016 dall’idea di un gruppo di 
atleti che, accomunati dalla passione per 
la podistica, decisero di fondare una realtà 
associativa che stabilisse un forte legame 
con il territorio coinvolgendo tantissimi 
runner provenienti dalla Campania e da altre 
regioni.

Oggi l’associazione, che conta circa 200 
iscritti, rappresenta un punto di riferimento 
per tantissimi appassionati che ogni 
domenica scelgono di indossare i colori 
dell’ASD Podistica Normanna per partecipare 
alle gare organizzate su tutto il territorio 
campano ma anche alle più importanti 
competizioni podistiche che animano ogni 
anno le città d’Italia e d’Europa.
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Proposta di

sponsorizzazioneGli intenti
Promuovere e diffondere la pratica del 
podismo, sia a livello amatoriale sia a livello 
competitivo, ponendo lo sport al centro della 
conoscenza e della crescita culturale del 
territorio.

Educare la collettività a uno stile di vita 
migliore, sano e attivo, tutelando il benessere 
e rispettando l’ambiente.

Coinvolgere costantemente nuovi 
iscritti e appassionare sempre più persone 
al podismo, diventando una realtà in grado 
di generare valore sociale.
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Proposta di

sponsorizzazioneI numeri del 2019
200 
ISCRITTI

97 
GARE

8 
MARATONE

15 
MEZZE
MARATONE

49 
GARE DA
10 KM1

GARA DA
27 KM5

PRIMI
POSTI

14
PODI
TOTALI

2.527
PRESENZE
IN TOTALE      
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Proposta di

sponsorizzazione

Ecco i media e le testate giornalistiche 
che hanno parlato dell’ASD Podistica 
Normanna.

• Caserta News

• Il Roma

• La Rampa

• Capri Event

• Pupia TV

• Podistidoc.it

Media e testate 
giornalistiche
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Proposta di

sponsorizzazioneLa 10 Miglia
Normanna
Nel 2018 l’ASD Podistica Normanna 
esordisce nel panorama delle gare 
podistiche con la prima edizione della 
10 Miglia Normanna, evento che ha 
riscosso un enorme successo grazie ai 
numerosi runner accorsi a partecipare a 
questo evento da tutta la regione Campania 
e oltre.
In poco più di due anni, questa gara 
podistica è diventata un appuntamento 
“storico”, in un contesto altrettanto storico e 
dal fascino millenario come le città di Aversa 
e Lusciano, a cui partecipano in ogni 
edizione più di 1000 atleti. 

La 10 Miglia Normanna rappresenta una 
gara unica nel panorama podistico campano 
perché offre la possibilità di correre su uno 
straordinario percorso urbano sulla distanza 
delle 10 miglia terrestri (poco più di 16 km) 
che si snoda fra i simboli artistici e culturali 

più belli della Campania e del territorio 
circostante, nel centro storico di Aversa e di 
Lusciano.
La terza edizione della 10 Miglia Normanna 
è prevista per il 2021.

I numeri della 10 Miglia Normanna

1A edizione 2018: 
800 atleti

2A edizione 2019: 
1000 atleti

3A edizione: 
previsti 1200 atleti
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Proposta di

sponsorizzazioneil piano di
comunicazione
La visibilità dell’Associazione Podistica 
Normanna è sostenuta da un piano 
di comunicazione che mescola canali 
online e materiali di promozione offline, 
nell’ottica di rafforzare la brand awareness 
dell’associazione e di veicolare iniziative 
e manifestazioni a una platea variegata e 
sempre più vasta.

Canali di comunicazione online

• Pagina Facebook  
ASD Podistica Normanna
Circa 1000 follower e più di 2000 
interazioni per ogni post.

• Sito Web  
ASD Podistica Normanna

• Newsletter Ufficiale
Mailing list su database di oltre 300 
contatti: atleti che partecipano alle 
gare e appassionati del settore che 
ricevono a cadenza settimanale/mensile 
aggiornamenti, informazioni, consigli.

Materiali di promozione offline

• Brochure informative
Distribuite durante gli eventi, le gare e 
le manifestazioni a cui l’ASD Podistica 
Normanna sarà presente.

• Flyer  
Distribuiti durante gli eventi, le gare e 
le manifestazioni a cui l’ASD Podistica 
Normanna sarà presente.

• T-Shirt di gara
• Pettorale di gara
• Giubbino
• Tuta
• Completino
• Zaino
• Cappellino
• Scaldacollo
• Gadget e merchandising
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Proposta di

sponsorizzazioneDiventa Sponsor e
aiutaci a crescere!
L’ASD Podistica Normanna ha creato 
un rapporto solido con il territorio e 
la 10 Miglia Normanna è diventata un 
appuntamento amato dal pubblico e dai 
partecipanti alle gare.

I suoi canali di comunicazione e i suoi 
materiali promozionali rappresentano una 
concreta opportunità per le imprese in cerca 
di visibilità strutturata e di qualità.

Vuoi scoprire perché diventare nostro 
sponsor è la tua scelta vincente?

• Potrai affiancare il tuo marchio 
per tutto l’anno alle nostre 
manifestazioni e gare podistiche 
di carattere locale, nazionale e 
internazionale a cui partecipano 
migliaia di atleti.

• Potrai associare il tuo brand ai 
valori sani e positivi dello sport.

• Potrai ampliare la possibilità 
di intercettare un target 
potenzialmente interessato ai tuoi 

prodotti e servizi, con la presenza 
del tuo marchio in tutte le gare a cui 
partecipa ogni anno l’ASD Podistica 
Normanna. 

• Puoi accrescere la visibilità del tuo 
brand sfruttando i nostri canali di 
comunicazione offline e online.

Nella vasta gamma delle nostre proposte 
di promozione pubblicitaria troverai 
sicuramente quella giusta per te, 
beneficiando della più ampia flessibilità e 
diversificazione.
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Proposta di

sponsorizzazione
Le proposte di partnership
MAIN PARTNER
Il MAIN PARTNER beneficerà di un canale 
preferenziale di relazione con l’ASD Podistica 
Normanna che gli consentirà di contare sui 
seguenti benefit:

• Presenza del logo grande con la 
dicitura “in collaborazione con” su:

1. tutto l’abbigliamento sportivo 
(completino da gara, tuta, giubbino, 
zaino, cappellino, scaldacollo, t-shirt) 
dell’ASD Podistica Normanna.

2. tutti i materiali di promozione offline 
per tutte le gare (regionali, nazionali e 
internazionali) 

3. tutti i canali di comunicazione online 
(pagina dedicata sul sito web, newsletter) 

4. 4 post al mese (48 all’anno) dedicati 

sulla pagina Facebook ufficiale 
dell’ASD Podistica Normanna (i post 
verranno forniti dallo sponsor e caricati 
sulla pagina ASD)

• Possibilità di aggiungere proprio 
materiale promozionale e 
informativo a quello distribuito 
dall’ASD Podistica Normanna 
durante le gare a cui partecipa

QUOTA MINIMA: 
trattativa riservata
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Proposta di

sponsorizzazione
Le proposte di partnership
RED PARTNER
Il RED PARTNER potrà contare sui seguenti 
benefit:

• Presenza del logo grande con la 
dicitura “in collaborazione con” su:

1. tutti i materiali di promozione offline 
per tutte le gare (regionali, nazionali e 
internazionali) 

2. tutti i canali di comunicazione online 
(pagina dedicata sul sito web, newsletter) 

3. 2 post al mese (24 all’anno) dedicati 
sulla pagina Facebook ufficiale 
dell’ASD Podistica Normanna (i post 
verranno forniti dallo sponsor e caricati 
sulla pagina ASD)

• Possibilità di aggiungere materiale 
promozionale e informativo ai 
materiali dell’evento distribuiti ai 
partecipanti

QUOTA MINIMA: 
7.000 euro
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Proposta di

sponsorizzazione
Le proposte di partnership
YELLOW PARTNER
Lo YELLOW PARTNER potrà contare sui 
seguenti benefit:

• Presenza del logo medio con la 
dicitura “grazie a”:

1. materiale di promozione offline 
(brochure, flyer) per le gare regionali e 
nazionali

2. canali di comunicazione online  
(pagina dedicata sito web, newsletter)

• 1 post al mese (12 all’anno) dedicato 
sulla pagina Facebook dell’ASD 
Podistica Normanna (i post verranno 
forniti dallo sponsor e caricati sulla 
pagina ASD)

QUOTA MINIMA: 
3.000 euro
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Proposta di

sponsorizzazione
Le proposte di partnership
GREEN PARTNER
Il GREEN PARTNER potrà contare sui 
seguenti benefit:

• Presenza del logo medio con la 
dicitura “grazie a”:

1. materiale di promozione offline 
(brochure, flyer) per le gare regionali

2. canali di comunicazione online  
(fondo pagina sito web, newsletter)

• 6 post all’anno dedicati sulla 
pagina Facebook dell’ASD Podistica 
Normanna (i post verranno forniti 
dallo sponsor e caricati sulla pagina 
ASD)

QUOTA MINIMA: 
1.000 euro
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Proposta di

sponsorizzazione
Le proposte di partnership
DONAZIONE LIBERA
La DONAZIONE LIBERA è una formula di 
sponsorizzazione prevista solo per la 
“10 Miglia Normanna”.

Le donazioni possono essere di qualunque 
importo. Anche una piccola donazione può 
fare una grande differenza e può aiutarci 
a raggiungere gli obiettivi della 10 Miglia 
Normanna.

Benefits:

• logo su alcuni materiali di 
comunicazione legati all’evento, e sul 
fondo della pagina iniziale del sito 
web.

• logo nella pagina di ringraziamento 
dell’evento (nella sezione news del sito 
web; in un post dedicato agli sponsor 
sulla pagina fb).
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Proposta di

sponsorizzazione
Le proposte di partnership
TECHNICAL PARTNER
Il TECHNICAL PARTNER potrà contare sui 
seguenti benefit:

• presenza del logo con dicitura 
“partner tecnico” su:

1. materiale di promozione offline 

2. canali di comunicazione online 

• post dedicati sulla pagina Facebook 
dell’ASD Podistica Normanna 
(quantità da stabilire in base alla 
fornitura di beni o prodotti)

• possibilità di aggiungere materiale 
promozionale e informativo a 
quello distribuito dall’ASD Podistica 
Normanna ai durante le gare a cui 
partecipa

QUOTA MINIMA: 
proporzionata in base alla 
fornitura di materiali o 
servizi
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Proposta di

sponsorizzazione
Le proposte di partnership
OFFICIAL SUPPLIER
Diventare OFFICIAL SUPPLIER significa 
avere l’opportunità di ottenere visibilità,  
per tutta la durata dell’anno, in tutti  
gli eventi sportivi e non dell’ASD
Podistica Normanna attraverso una 
collaborazione in termini di prodotti o
beni che l’azienda offrirà, in cambio di una 
proporzionata quantità di benefits.

Benefits:

• Presenza del logo con dicitura 
“supporter” su:

1. materiale di comunicazione offline 
  

2. materiale di comunicazione online 
(pagina dedicata sito web, newsletter)

• post dedicati sulla pagina fb dell’ASD 
Podistica Normanna (quantità da 
stabilire in base alla fornitura di beni o 
prodotti)

• possibilità di aggiungere materiale 
promozionale e informativo a 
quello distribuito dall’ASD Podistica 
Normanna ai durante le gare a cui 
partecipa

QUOTA MINIMA: 
proporzionata in base alla 
fornitura di beni o prodotti
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Proposta di

sponsorizzazione
Le proposte di partnership
MEDIA PARTNER
Le forme di collaborazione con i media 
- radio, giornali, canali televisivi, riviste 
specializzate - sono tutte da sviluppare e non 
necessariamente prevedono direttamente 
un coinvolgimento economico del soggetto 
nell’iniziativa.
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Proposta di

sponsorizzazioneContattaci e diventa 
nostro sponsor!
Per richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito alle 
proposte di sponsorizzazione, siamo a disposizione di 
tutte le aziende interessate ai seguenti recapiti:

info@podisticanormanna.it



info@podisticanormanna.it
www.podisticanormanna.it


