Lettera di richiesta di sponsorizzazione

Gentilissimi,
Sono Marco Cuccu, il fondatore e organizzatore del Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia,
Vi scrivo per illustravi il suddetto evento sportivo che si svolgerà il 3 giugno 2018 sull’Isola di Caprera.
Nelle quattro edizioni precedenti vi hanno preso parte diverse centinaia di atleti con accompagnatori al
seguito provenienti da 4 paesi della comunità Europea, tra questi l’Italia.
Con un numero sempre crescente di adesioni, nel 2017 hanno partecipato 17 associazioni provenienti da
diverse città italiane e ben 9 associazioni provenienti da città Europee.
Stimiamo di avere coinvolto, solo nell’ultima edizione almeno 1.500 persone tra cui Atleti con famiglie al
seguito che hanno soggiornato presso diverse strutture ricettive del Nord Sardegna. In merito a questo
dato abbiamo pensato a diverse soluzioni per le aziende interessate a sponsorizzare questo evento in
costante crescita.
Alla gara competitiva di Trail Running che si disputerà su una distanza di circa 42 km con un dislivello
positivo di 1600 mt, sarà abbinata una gara di Short Trail competitiva su una distanza di circa 19 Km
con un dislivello positivo di 1000 mt, infine per gli amatori della camminata sarà possibile scoprire una
parte dell’Isola di Caprera attraverso un Trekking di 16 km con un dislivello di 700 mt.
La competizione vedrà i partecipanti impegnati nei sentieri di Caprera: Ponte di Caprera, Borgo di Stagnali Spiaggia dei Due Mari – Turco Morto -Cavalla Marsala, Poggio Rasu superiore, Pineta Grande –
Conigliera, Cala Garibaldi, Cala Serena, Pian di Spugne, Monte Arbuticci, Cala Caprarese, Cala Napoletana,
Crocitta, Candeo, Becco di Vela -Poggio Stefano (salita Marco Olmo), Poggio Stefano (discesa Filippo
Salaris) - Fosso Stefano, Monte Teialone, Poggio Zonza, Cala Brigantina - Poggio Rasu superiore.
Si ricorda che il Trail Running è una variante della corsa a piedi che differisce dalla corsa su strada e dalla
corsa su pista, in quanto generalmente si svolge su percorsi normalmente utilizzati per l'escursionismo, in
particolare in montagna. Questi percorsi Trail Running si snodano su sentieri evitando le strade asfaltate
fatta eccezione, di solito, per l'inizio e la fine dell'escursione ed attraversano colline, montagne, altopiani,
boschi ed in generale remote zone naturali. La natura stessa del percorso rende il Trail Running
particolarmente impegnativo sia per il profilo altimetrico che per la tipologia di terreno sconnesso sul quale
si corre. Intorno al Trail Running, che ha origine e sviluppo maggiore nel Regno Unito e negli Stati Uniti, sta
attualmente nascendo un vero fermento e gli atleti, professionisti ed amatori, che si stanno dedicando alla
disciplina stanno crescendo sempre più anche in Italia.
Quest’anno ritornerà per la seconda volta l’ Atleta “Marco Olmo” leggenda vivente dell’Ultra Trail Running,
insignito nel 2015 del titolo di 1° Ambasciatore nel Mondo del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena. In questa occasione sarà presentato il suo nuovo libro ai studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado.
Beneficiari dell’iniziativa e finalità perseguite:
Amanti dello sport e della natura – promuovere il nostro territorio in periodi di bassa stagione con proposte
di turismo attivo e sostenibile - avviare i giovani alla pratica motoria.

Il nostro obiettivo in generale è quello di perseguire è sviluppare, tra i giovani, una sempre maggiore
consapevolezza dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorioricreativa, intesa come strumento di attuazione del diritto alla salute, al completo benessere fisico, psichico
e sociale della persona ed alla prevenzione della malattia e delle dipendenze.
Coerentemente con l’obiettivo generale, attraverso l’attuazione delle suddette azioni si intendono
perseguire i seguenti obiettivi specifici:
1. Favorire l’avviamento alla pratica motoria dei giovani in età preadolescenziale.
2. Promuovere la pratica sportiva degli adolescenti anche prevenendone l’abbandono precoce.
3. Contribuire attraverso questi eventi a destagionalizzare il turismo, promuovendo e valorizzando il
patrimonio culturale e ambientale dell’Arcipelago di La Maddalena e della Sardegna tutta.
Le azioni che proponiamo sono:
un’ampia visibilità del logo della vostra azienda nel sito www.trailrunningsardinia.com, l’evento promosso
tramite la pagina Facebook, posters, depliants, cartoline che saranno distribuiti sul territorio Nazionale in
diverse manifestazioni podistiche ma anche utilizzate durante la campagna nazionale di promozione
dell’evento.
I supporti che chiediamo sono di varia entità, da un massimo di 6.000,00 euro + IVA per il nostro
MAIN SPONSOR, fino a 500,00 euro per gli SPONSOR LOCALI, proponendo quindi diversa visibilità a
seconda del contributo, i dettagli verranno illustrati di seguito.

Supportare l’evento denominato “ Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia”
significa secondo noi avere visibilità presso un vasto pubblico.

Vi invitiamo a consultare la pagina successiva (in corso di implementazione) e siamo disponibili per qualsiasi
chiarimento o proposta.

Cordiali saluti.
Marco Cuccu
Fondatore e Coordinatore per il supporto al Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia
info@trailrunningsardinia.com
+39 3391015045

Richiesta di sponsorizzazione
al
“ V Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia”
Il Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia è un vento sportivo in costante crescita con un
respiro internazionale.
Il sito web http://www.trailrunningsardinia.com, e la pagina FB Caprera Trail nel quale vengono
pubblicate tutte le informazioni e i dettagli dell’evento in parola, ha avuto quasi 36000 visitatori
nei giorni prima e dopo il 23 aprile 2017.
I fondi offerti dagli sponsor saranno utilizzati per la preparazione, la stampa e la distribuzione del
materiale divulgativo e a fini organizzativi.
6.000,00 euro più IVA (totale 7.320,00 euro) – MAIN SPONSOR - (un posto disponibile)
Il logo apparirà accanto alla dicitura “ MAIN SPONSOR”
presente sul sito web dell’evento e su tutte le brochure (25000 pz);
locandine (1000 pz);
cartoline (25000 pz);
in distribuzione durante diverse manifestazioni podistiche organizzate nel territorio Nazionale.
4.000,00 euro più IVA (totale 4.880,00 euro) – SPONSOR GOLD - (2 posti disponibili)
Il logo apparirà accanto alla dicitura “SPONSOR”
presente sul sito web dell’evento e su tutte le brochure (25000 pz);
locandine (1000 pz), cartoline (25000 pz);
in distribuzione durante diverse manifestazioni podistiche organizzate nel territorio Nazionale.
2.000,00 euro più IVA (totale 2.440,00 euro) – “SPONSOR ARGENTO”
Il logo apparirà accanto alla dicitura “SPONSOR” presente sul sito web dell’evento e su tutte le
brochure (25000 pz);
locandine (1000 pz), da distribuire durante diverse manifestazioni podistiche organizzate nel
territorio Nazionale. .

1.000,00 euro più IVA (totale 1.220,00 euro) – SPONSOR‐LOCALE I
Il logo apparirà accanto alla dicitura “SPONSOR LOCALE”
presente sulle pagine web dell’evento e sulle cartoline (2500 pz);
da distribuire durante diverse manifestazioni podistiche organizzate nel territorio Nazionale.
500,00 euro più IVA (totale 610,00 euro) – SPONSOR‐LOCALE II
Il logo apparirà accanto alla dicitura “SPONSOR LOCALE”
presente sulle pagine web dell’evento.
Non esiti a contattarci qualora volesse proporre contributi non inclusi in questo documento o
presentare modifiche a quelli proposti.

Marco Cuccu
Fondatore e Coordinatore per il supporto all’evento
email: info@trailrunningsardinia.com
+39 3391015045

NB: i posti disponibili saranno aggiudicati in base all’ordine di arrivo delle richieste di
partecipazione e all’approvazione della sponsorizzazione da parte del coordinatore per l’Italia.
La data di scadenza per la richiesta di partecipazione al Trofeo Leone di Caprera Trail Running
Sardinia
Sarà il 15 aprile 2018.

Per scaricare il documento di richiesta di partecipazione come sponsor visitare la pagina:
http://www.trailrunningsardinia.com

Ringraziamo le aziende, gli istituti bancari, le Fondazioni , le associazioni e tutte le persone che
generosamente con i loro fondi, energia e tempo renderanno possibile il successo della quinta
edizione del Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia.

Modulo per la richiesta di partecipazione come sponsor
Al
Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia ‐ 2018

Nome dell’azienda richiedente_______________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________
Persona da contattare : ____________________________________________________________
Tel: _________________________________ , E‐mail: ____________________________________
Proposte di sponsorizzazione (segnare con una X l’opzione scelta)
_____ 6.000,00 euro più IVA (totale 7.320,00 euro) – MAIN SPONSOR (un posto disponibile)
_____4.000,00 euro più IVA (totale 4.880,00 euro) – SPONSOR‐GOLD (tre posti disponibili)
_____2.000,00 euro più IVA (totale 2.440,00 euro) – SPONSOR‐ARGENTO
_____1.000,00 euro più IVA (totale 1.220,00 euro) – SPONSOR‐LOCALE I
_____

500,00 euro più IVA (totale 610,00 euro) – SPONSOR‐LOCALE II

Per favore, inviare il modulo di richiesta di partecipazione in formato pdf a:
info@trailrunningsardinia.com
Tabella riassuntiva delle sponsorizzazioni alla quinta edizione del Trofeo Leone di Caprera Trail
Running Sardinia - 2018

Luogo e Data
________________________

Timbro e Firma
__________________________________

