
5 giugno 2020

LETTERA DI PRESENTAZIONE

Buongiorno, sono Mirko Perico, Presidente di 
Spooky Sport, Associazione spor8va 
dile;an8s8ca a<va nell’organizzazione di 
proposte spor8ve e dida<che per bambini. 
Spooky Sport nasce nel 2009 con l’intento di 
far scoprire ad ognuno i propri talen8 offrendo 
la possibilità di scoprire varie discipline 
spor8ve per sperimentare e capire quale sport 
appassiona ciascuno.                                                                 
Il  nostro fiore all’occhiello sono i camp es8vi 
mul8spor8vi più richies8 di Bergamo.             
Da dieci anni siamo un punto di riferimento 
importante per l’a<vità spor8va bergamasca 
con una forte brand reputa8on e brand 
iden8ty, una realtà in crescita costante che ci 
ha porta8 già dal 2017 ad essere la realtà 
spor+va più numerosa della Uisp (836 famiglie 
l’anno).  

Quest’anno siamo alla ricerca di partner 
finanziatori che ci sostengano e condividano 
la nostra missione per un bene comune. 

 
RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE 

ESTATE 2020 PER BAMBINI

S8amo cercando “aziende 
partner” con affinità di brand e 
valori, che ci affianchino e 
sostengano nella realizzazione di 
proposte es8ve per bambini in 
questa estate molto difficile.     

La nostra missione di promozione 
spor8va per bambini, col fine di 
far scoprire a ciascuno i propri 
talen8 spor8vi e personali, 
assume un’importanza 
straordinaria nell’estate 2020. 

Vogliamo me;ere la nostra 
professionalità al servizio delle 
famiglie bergamasche e dei loro 
bambini, che in ques8 mesi 
hanno sofferto la mancanza di 
socialità e movimento, beni 
preziosissimi per la loro crescita 
sana.                                                                                                                                                                                                        

Cerchiamo sostegno economico 
per aiutarci a dare l’opportunità 
più preziosa a famiglie e 
bambini: vivere delle se<mane 
all’insegna del diver8mento per i 
bambini e serenità per i genitori 
in seria difficoltà sulla ges8one 
dei loro piccoli.
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QUALI SONO I COSTI DI SPONSORIZZAZIONE? 

In base all’importo della sponsorizzazione (o cambio merce) proponiamo 
diversi benefit e visibilità. 
Da € 250 a € 1000. 
 

QUALI BENEFIT POSSIAMO OFFRIRVI ? 

•Condizioni ad hoc per iscrizione di bambini ai camp es8vi 2020 
•Logo aziendale su gadget promozionali per tu< i soci (mascherine) 
•Apposizione di vostri striscioni pubblicitari 
•Logo aziendale e link a<vi su: sito internet (compresa pagina dedicata agli 

sponsor), documen8 (guide informa8ve dei corsi, moduli di prenotazione, ecc), newsle;er 
periodiche a 5.100 conta< con tasso apertura del 30%. 

•Blog news su nostro sito e canali social. 

 
 COSA SERVONO LE SPONSORIZZAZIONI ? 
•acquisto mascherine personalizzate, gel sanificante, guan8, detergen8, 
termometri, segnale8ca, ecc.. 
•sanificazione gionaliera di tu;o il materiale oltre che degli ambien8 
•ricerca e formazione del personale 
•riproge;azione delle a<vità a massima riduzione contagio 
•proge;azione protocolli a massima riduzione contagio 
•ricollocazione sul territorio a causa di cambio sede del camp 
•sostenere le mancate entrate dovute a rappor8 numerici bassi e capienza rido;a 
•sostenere il nostro impegno nella realizzazione di inizia8ve per i bambini per il loro benessere e 
per il sollievo alle famiglie. 

QUALI SONO I VANTAGGI DI SPONSORIZZARE SPOOKY SPORT A.S.D.? 
•Siamo una realtà affidabile e la prima per N°soci nella Uisp Bg 
•Siamo ben conosciu8 a Bergamo e abbiamo una forte brand reputa8on & 
iden8ty per l’estrema professionalità e competenza 
•Le famiglie si fidano di noi, dei consigli che diamo e dei partner che 
scegliamo con cura 

 

QUALI SONO I VANTAGGI FISCALI DELLA SPONSORIZZAZIONE? 
Le spese di sponsorizzazione sono interamente deducibili. 



5 giugno 2020

COSA ASPETTI A SALTARE A BORDO? 
Desideriamo trovare Sponsor o meglio Partner che sostengano gli stessi nostri 
valori e abbiano come obie<vo il “fare del bene” e “il farlo bene” in qualsiasi 
campo. Facciamolo Insieme! 

   

Chiamaci per proporre la tua sponsorizzazione e chiarire ogni dubbio. 

Cordialmente 
Il Presidente 
Mirko Perico 
3804138667 

VISITA IL NOSTRO SITO VISITA LA PAGINA SPONSOR

 SPOOKY #MOLAMIA

https://www.spookysport.it/diventa-nostro-partner?i=2=
http://www.spookysport.it
http://www.spookysport.it
https://www.spookysport.it/diventa-nostro-partner?i=2=
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