Proposta di
sponsorizzazione
Rari Nantes Sori 2022-2023

Chi siamo?
Rari Nantes Sori è una Associazione
Sportiva Dilettantistica. Fondata il 15
marzo 1956 a Sori (Genova) con l’obiettivo
di diffondere la pratica del nuoto e della
pallanuoto, in un territorio ricco di
tradizione sportiva come quello ligure.

I fulcri della società sono le due piscine, tra gli impianti più belli d’Italia.

I nostri Valori e la Mission della
società
Sostenere e sviluppare il
valore e il ruolo dei
giovani per la societa’

Contribuire ad alimentare
la passione per lo sport e il
ruolo sociale dello sport
«pulito»

Collaborare al sostegno del territorio di riferimento, mettendo in
evidenza il ruolo centrale che lo sport può generare attraverso
iniziative sportive realizzate in collaborazione con numerosi
stakeholder chiave della società civile (istituzioni, associazioni
sportive e culturali, scuole…)

Il legame Rari Nantes Sori con il paese
La pallanuoto a Sori non è mai stata solo uno
sport, bensì è ''il paese stesso'': è il territorio,
la popolazione, è una scuola di vita, è uno
scrigno di ricordi ed è attività fisica, mentale e
del cuore.
Dal 1956 il paese di Sori unitamente alle sue
insite bellezze naturali ha attirato persone e
personaggi da tutta la regione e da tutto il
mondo anche grazie alla Sua squadra. Cio' ha
fatto si che nel paese oltre alle necessarie
botteghe, potessero aprire realtà
commerciali e industriali famose a livello
nazionale.

La Prima squadra

La prima squadra attualmente milita nel campionato A2.
La rosa è composta da adulti, giovani e giovanissimi. Riferendosi alla pagina 3,
ciò ha l'obiettivo di far crescere i giovani facendosi ''indirizzare'' dall'esperienza
dei più grandi.

Il settore giovanile
La Rari Nantes Sori vanta oltre 70 atleti
per il settore giovanile. Dall'acquagol
(sotto i 7 anni), fino all'Under 20.
Le diverse leve partecipano
annualmente sia ai campionati di
riferimento per le rispettive leve sia a
tornei in diverse località, a livelli sia
regionali sia nazionali sia europei.

Sori Pool Beach
La Rari Nantes Sori si è
espansa anche in Sori Pool
Beach come società sportiva
femminile di pallanuoto con
la quale ha altresì
partecipato a tornei regionali
e nazionali.

Stagione estiva
Durante la stagione estiva la
Sori Pool Beach utilizza la
piscina all'aperto come
stabilimento balneare. Nella
quale organizza eventi per
tutte le età ed in particolare il
centro estivo, il quale gode di
una media di 70 bambini
settimanali.

Obiettivi per la stagione 2022-2023
La valorizzazione di ogni singolo atleta non solo nell'attività sportiva, ma
anche nella vita quotidiana e nell’impegno sociale, da sempre attività
perseguite dalla società e dai suoi membri.
Il rafforzamento e il rilancio della prima squadra per portarla a raggiungere
traguardi ambiziosi.
Lo sviluppo dell’attività giovanile per renderla il fiore all’occhiello della
Società.

Risultati sportivi stagione 2021-2022
Nella stagione 2021-2022 la società Rari Nantes Sori ha raggiunto i seguenti
obiettivi:
Partecipazione a tornei internazionali per il settore giovanile. Ad esempio l'U10,
U12 e l'U14 hanno partecipato al torneo HabaWaba a Lignano Sabbiadoro con
squadre provenienti da tutto il mondo e con ottimi risultati attirando l'attenzione di
tutti i partecipanti, ed inoltre l'U14 ha partecipato ad un torneo in Spagna
classificandosi 2a.
Mantenimento della categoria A2 per la prima squadra... affidandosi a diversi
elementi U20 e U18 per la rosa.
Qualifica alle finali nazionali da parte della squadra U18.

La Location di gioco
Le partite dei campionati di pallanuoto di
tutte le categorie della Rari Nantes Sori e di
società limitrofi si svolgono durante il
periodo invernale nella piscina al coperto
in Sori Piazza Ghio, la più grande piscina a
livello regionale, (attualmente inagibile
siccome sta godendo di un 'restyling').
Mentre nel periodo primavera-estate viene
utilizzata la piscina all'aperto sul mare, con
vista mozzafiato, che viene riscaldata
durante l'inverno in sostituzione di quella
al chiuso.

Le due piscine a Sori

Attività di comunicazione
WEB MARKETING:
Sito web dedicato https://rnsori.it/ attualmente in fase di completa revisione
per una trasformazione che consenta la più ampia diffusione delle attività
svolte e un più ampio coinvolgimento dell’appassionato pubblico di
riferimento.
• Il sito web consentirà alle aziende sponsor di avere ampia visibilità con spazi
dedicati

Attività di comunicazione
La pagina facebook vanta oltre 3900 fans, con un ottimo engagement per i contenuti.
Sulla pagina facebook, la creazione di gallerie fotografiche, i commenti legati ai nostri eventi,
gli articoli presenti sulla stampa, i video - live sulle partite e le iniziative legate alla squadra
animano sempre di più la nostra FanPage! Attualmente la pagina Facebook della società è
il canale social più seguito in tutta Sori
La pagina Instagram vanta oltre 1100 fans. Grazie alla pagina, abbiamo la possibilità di
raggiungere un pubblico ancora più ampio rispetto alla pagina Facebook, siccome il pubblico
di riferimento presente sulla piattaforma è molto giovane.
L'obiettivo per la stagione 2022-2023, è quello di ampliare la presenza digitale caricando e
rendendo live le partite giocate. Nel mondo della pallanuoto il canale video rappresenta la
principale fonte di engagement del pubblico appassionato.

DATI SULLA SOCIETA'

~1000

Oltre 1000 persone passano
quotidianamente per la piscina
all'aperto tra turisti, atleti, genitori e
persone che consumano nei locali
adiacenti

+100
Oltre 100 sportivi iscritti tra Pallanuoto,
nuoto, danza e palestra

~80
Media di 80 spettatori live per le
dirette delle partite

+5000
+ di 5000 membri attivi come
community sui canali social media

~150
Media di 150 spettatori per le partite
in casa della prima squadra

Opzioni di sponsorship per la stagione 2022-2023
Benefit:
Apposizione Logo sulla divisa:
Presenza logo e link al sito dello sponsor su
https://rnsori.it/ negli spazi dedicati agli sponsor
Possibilità di inserire banner pubblicitari sul sito
https://rnsori.it/
Possibilità di inserire il link e logo dello sponsor sui
video postati sul sito https://rnsori.it/ e sui social

Possibilità di predisporre posti riservati ad ogni
partita
Link dell’azienda nella sezione storie in evidenza
di Instagram della Rari Nantes Sori
Possibilità di aggiungere banner pubblicitario
singolo intorno alla piscina
Possibilità di aggiungere logo azienda in banner
pubblicitari condivisi
Facoltà di utilizzo degli Atleti della Rari Nantes
Sori come testimonials a fini promo-pubblicitari

Principale:

Gold:

Silver:

Basic:

Esempi di sponsorship per la stagione 2022-2023

Principale: da €10.000 pari a €27,40 al giorno
Gold: da €5.000 pari a €13,70 al giorno
Silver: da €1.000 pari a €2,80 al giorno
Basic: da €250 pari a €0,69 al giorno

Visibilità SPONSOR
sull'abbigliamento

Riservato agli sponsor 'principali' della Rari Nantes Sori

Visibilità SPONSOR
sull'abbigliamento

In via di sviluppo...

Riservato agli sponsor 'principali' della Sori Pool Beach

CONTATTI
Per ulteriori informazioni su attività di marketing e
sponsorizzazione
marketing@rnsori.it

+39 331 962 8146

