
TIPOLOGIA DI SPONSOR A 

 Tipologia A [spazio pubblicitario su siti internet] 

 www.microclass.it.  

 Sito internet dell’associazione (circa 10.000 visite/anno).  

Micro Class Italia offre l'opportunità di ospitare presso apposite pagine dei siti 

un adeguato spazio così strutturato: 

 icona o logo aziendale; 

 ragione sociale e riferimenti anagrafici; 

 descrizione attività e/o prodotti (massimo 500 caratteri, spazi esclusi); 

 link al sito internet o eventuale altra referenza. 

Oltre allo spazi dedicato, il logo verrà inserito in opportuno banner nella 

pagina principale dei siti internet. 
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TIPOLOGIA DI SPONSOR B 

 Tipologia B [spazio pubblicitario su cartellina di evento sportivo] 

Verranno realizzate circa 100 cartelline porta-documenti appositamente 

studiate per alcuni eventi sportivi selezionati. Al loro interno troveranno 

spazio tutte le informazioni relative alla manifestazione (calendario, orari, 

percorsi, manuali, moduli e materiale illustrativo). Tale documentazione verrà 

distribuita agli equipaggi partecipanti e ai visitatori degli eventi correlati. 

Micro Class Italia offre le seguenti possibilità: 

 soluzione 1: inclusione della documentazione commerciale (composta da 2 

fogli formato A4) nella tasca interna della cartellina; 

 soluzione 2: stampa del logo o altra pubblicità sul retro della cartellina, su 

una o più delle 8 aree a disposizione (dimensione: 7x3 cm ciascuna). 
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TIPOLOGIA DI SPONSOR C 

 Tipologia C [spazio pubblicitario su locandina di evento sportivo] 

Verranno realizzate circa 100 locandine promozionali per pubblicizzare alcuni 

eventi sportivi selezionati, che saranno affisse nei Circoli Velici affiliati sul 

territorio italiano, nei Club Nautici, porti e Cantieri Navali del territorio in 

prossimità del campo di regata. L’esposizione inizierà due settimane prima 

dell’evento. 

Micro Class Italia offre la possibilità di apporre il logo in uno o più dei 4 spazi a 

disposizione (dimensione: 10x5 cm ciascuno). 
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TIPOLOGIA DI SPONSOR D 

 Tipologia D [spazio pubblicitario su maglia di evento sportivo] 

Verranno realizzate numerose maglie in cotone, consegnate agli equipaggi, 

allo staff e regalate alle autorità che parteciperanno alle iniziative organizzate. 

La grafica ivi riportata risulterà visibile nelle numerose foto e filmati realizzati 

durante le regate e le manifestazioni correlate. Il materiale multimediale verrà 

successivamente diffuso in maniera capillare presso siti web, giornali di 

settore, social network, TV e quotidiani locali. 

Micro Class Italia offre la possibilità di apporre il logo o altra forma di 

pubblicità su uno o più dei seguenti spazi messi a disposizione: 

 soluzione 1: una delle due aree a disposizione sulla parte posteriore 

(dimensione massima 18x10 cm), massimo due colori; 

 soluzione 2: una delle due aree a disposizione sulla parte anteriore 

(dimensione massima 10x7 cm), massimo due colori; 

 soluzione 3: una delle due maniche (dimensione massima 5x5 cm), 

massimo due colori. 
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TIPOLOGIA DI SPONSOR E 

 Tipologia E [team building aziendale] 

Micro Class offre la possibilità all’azienda di invitare i propri dipendenti ed 

ospiti di riguardo a vivere l’esperienza sportiva della vela, permettendo 

numerose riflessioni sulle dinamiche di gruppo, sulla leadership, sulle capacità 

di essere parte di una squadra e sui ruoli all’interno di un team di lavoro.  

Divisi in equipaggi e guidati da esperti skipper (pluri-titolati in ambito olimpico 

e internazionale) verranno affrontate alcune simulazioni di regata e/o di sfide 

a record di percorrenza, completando le attività con sessioni di briefing e 

debriefing in aula. 

 In concomitanza con i momenti di navigazione, le famiglie e gli 

accompagnatori non imbarcati saranno accompagnati da guide turistiche in 

attività alla scoperta dei territori. 
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TIPOLOGIA DI SPONSOR F 

 Tipologia F [personalizzazione imbarcazioni della Squadra Nazionale] 

Il programma sportivo della Squadra Nazionale si articola sull’utilizzo di 2 

imbarcazioni. 

 ITA-80 [Wind Yacht Flyer Classic, divisione Cruiser] 

  Partecipazione a regate dei Campionati Italiani, Europei e Mondiale. 

 ITA-3 [BCA Demco Sam 5.50, divisione Proto] 

 Partecipazione a regate dei Campionati Italiani ed Europei (la partecipazione 

al Campionato Mondiale è subordinata al raggiungimento del budget necessario). 

Micro Class Italia offre la possibilità di apporre il logo o altra forma di 

pubblicità su varie parti delle imbarcazioni secondo le seguenti possibilità: 

 soluzione 1: scafo intero (100%) decorato con i colori rappresentativi 
dell’azienda, come da disegno. Nome della barca corrispondente al nome 
dello sponsor;  
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TIPOLOGIA DI SPONSOR F 

 soluzione 2: percentuali (a scaglioni del 10% della superficie) dello scafo, 

della coperta, dello specchio di poppa, del timone e del boma decorate con 

la grafica  aziendale, su uno o più degli 8 spazi disponibili; 

 (spazi singoli di dimensione inferiore al 10% vengono sommati fino al raggiungimento 

della superficie minima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 soluzione 3: vela principale (randa) decorata con la grafica aziendale, su 

uno o più dei 3 spazi disponibili (dimensione massima 1,5x 0,5 m  ciascuno); 
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TIPOLOGIA DI SPONSOR F 

 soluzione 4: vela di prua (fiocco) decorata con la grafica aziendale, su uno 

o più dei 2 spazi disponibili (dimensione massima 0,8x0,5 m ciascuno); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 soluzione 5: spinnaker decorato con la grafica aziendale su uno spazio 

unico di grande visibilità (dimensione massima 2x2 m). 
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TIPOLOGIA DI SPONSOR G 

 Tipologia G [personalizzazione furgone della Squadra Nazionale] 

Il programma sportivo della Squadra Nazionale prevede l’utilizzo del furgone 

per tutte le trasferte in territorio nazionale ed internazionale. 

 Ford Tourneo 

  Traino e assistenza alle regate dei Campionati Italiani, Europei e Mondiale. 

Micro Class Italia offre la possibilità di apporre il logo o altra forma di 

pubblicità su varie parti delle furgone, in posizione di grande visibilità durante 

le trasferte stradali ed autostradali, in una o più delle 4 aree a disposizione 

(dimensione massima  0,8x0,5 m). 
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TIPOLOGIA DI SPONSOR H 

 Tipologia H [gadget – calendario da scrivania] 

Calendario da scrivania con immagini delle imbarcazioni Micro Class 

impegnate nelle più prestigiose regate nazionali ed internazionali di categoria. 

Le immagini verranno scelte tra quelle che diano il maggior risalto alla grafica 

aziendale ed ai colori dello sponsor presenti sull’imbarcazione. La tipologia H 

si pone a completamento delle differenti opzioni della tipologia F. 

Verranno stampati 50 calendari, da distribuire ai dipendenti aziendali ed alla 

clientela. 

Micro Class Italia offre la possibilità di apporre il logo, la ragione sociale e la 

descrizione della attività sulla base di sostegno del calendario (dimensioni 17x3 

cm), oltre a fornire un’adeguata valorizzazione alle grafiche apposte sulle 

imbarcazioni rappresentate nelle fotografie. 
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