Il progetto AMSICORA'S FRIENDS prevede 4 proposte commerciali in
grado di soddisfare le diverse esigenze di visibilità degli sponsor:


Sponsorizzazione di manifestazione sportiva



Cartellonistica



Partner ufficiale



Sponsor istituzionale

Ciascuna forma di sponsorizzazione consente alle
aziende sponsor di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per legge.
L’AMSICORA organizza ogni anno numerose manifestazioni sportive,
agonistiche e promozionali, di hockey su prato, atletica leggera,
ginnastica artistica e ritmica.
Negli ultimi quindici anni ha ospitato, presso lo Stadio di cui è
proprietaria:
Campionati Europei Under 21 (2002)
Finali di Coppa Italia (2004)
Finali del Campionato Italiano (2003-2004-2015)
Coppa dei Campioni – Champions Trophy (2014), oltre a numerosi tornei
internazionali di altissimo livello.
La squadra senior maschile di hockey su parto è la squadra più titolata d'Italia e può
vantare la bellezza di 23 scudetti prato più 5 indoor.
La squadra senior femminile di hockey su prato può vantare la bellezza di ben 6
scudetti prato.
Da segnalare che nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016 la società ha centrato una
storica doppietta in entrambe le stagioni, con maschile e femminile entrambe
campioni e campionesse d'Italia, record assoluto nell'hockey, ma non solo.
Oltre l'attività senior anche il settore giovanile può vantare numerosi scudetti in tutte
le categorie giovanili e in questa stagione ha trionfato nella categoria under 21
maschile.

www.amsicoracagliari.it

/amsicorahockey /s.g.amsicora

/amsicorachannel

/amsicora1897

Nel settore promozionale gli istruttori dell’AMSICORA collaborano con
le scuole locali, organizzando annualmente corsi e manifestazioni
che coinvolgono gli atleti più giovani.
Lo sponsor interessato a questo tipo di manifestazioni sportive può
offrire un contributo monetario o un corrispettivo in beni e servizi
quali trasporti, catering, gadget, premi, coppe e medaglie, etc.
*************************************************

La presenza del vostro marchio sui cartelloni pubblicitari all’interno
dello Stadio AMSICORA è garanzia di un sicuro ritorno di visibilità: oltre
alle partite di campionato di hockey su prato (Serie A Maschile e
Femminile), lo Stadio è quotidianamente frequentato da circa un
migliaio di persone che praticano attività sportiva.
L’offerta di cartellonistica varia a seconda del tipo di esposizione e del
modulo pubblicitario, ma garantisce a tutti gli investitori una visibilità
notevole.
Per chi non si accontenta del bordo campo e vuole la certezza di
essere visibile anche in televisione, non mancano altre
opportunità.
Nel punto focale del gioco, ovvero le porte, esistono diverse
possibilità di posizionamento del proprio logo: la rete di
protezione dietro le porte, i quattro tappetini posizionati a terra a
lato dei due pali e le tavole all’interno delle porte (cm. 300x30).
*************************************************

In alternativa o in aggiunta alla pubblicità sul campo, la vostra
azienda può legare il proprio nome ai valori di mercato ed
all’AMSICORA inserendo il marchio su ulteriori strumenti pubblicitari quali:
maglie da gioco
● il backdrop utilizzato per le interviste
● le locandine promozionali delle gare interne
● i banner su http://www.amsicoracagliari.it/
●

Partner Ufficiale
In quanto sponsor istituzionale, il vostro marchio sarà abbinato
automaticamente a quello dell’AMSICORA, risultando in tutti gli atti e le
comunicazioni ufficiali della società sportiva.
Questa forma di sponsorship, oltre a ricomprendere tutti i vantaggi e
le forme delle precedenti tipologie pubblicitarie, garantisce ulteriori e
competitivi strumenti pubblicitari, quali la presenza del vostro logo
sulle attrezzature e su tutti gli altri elementi di comunicazione coordinata (buste, carta
intestata, etc.).

Di seguito si riporta, in breve sintesi, un quadro generale sul trattamento
fiscale delle spese di pubblicità e di sponsorizzazione, che concorrono alla
formazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
SPESE DI PUBBLICITA’
(art. 108 TUIR)
DEFINIZIONE: - spese finalizzate a diffondere il nome e l’immagine dei
prodotti dell’impresa e quindi finalizzate ad incrementare la vendita.
La pubblicità consiste in un’attività volta ad informare i consumatori circa
l’esistenza dei beni prodotti da una determinata azienda.
Sotto il profilo delle imposte sui redditi, la disciplina delle spese di pubblicità è
contenuta nel secondo comma dell’articolo 108 del
TUIR, che così recita: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio
stesso e nei quattro successivi.”
SPESE DI SPONSORIZZAZIONE
(art. 108 TUIR)
DEFINIZIONE: - contratto mediante il quale l’impresa sponsorizzatrice versa
una somma di denaro per ottenere dal soggetto sponsorizzato l’impegno a
pubblicizzare l’attività dell’impresa (prodotto, marchio, servizi, ecc.).
Tra le spese di pubblicità e propaganda assumono particolare rilevanza
quelle che si ricollegano alla sponsorizzazione atteso che questa costituisce
ormai uno strumento di larga diffusione al quale fa ricorso una parte
considerevole del mondo imprenditoriale.
Nel caso in cui la sponsorizzazione si effettuata nei confronti di un club,
l’oggetto del contratto è rappresentato dall’obbligo di divulgare un
determinato messaggio pubblicitario dietro corrispettivo.
Tale divulgazione si effettua solitamente mediante la stampigliatura del
marchio o di altro segno distintivo dello sponsor sul materiale sportivo usato
dalla squadra nel corso delle manifestazioni sportive (campionati, tornei,
ecc.)
Detta divulgazione, può avvenire anche attraverso annunci sonori, affissioni
di striscioni, distribuzione di materiale di propaganda.
Sotto il profilo delle imposte sui redditi, le spese di sponsorizzazione sono
riconducibili alla sfera delle spese di pubblicità e, pertanto,
anch’esse sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
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