


La nostra missione:
costruire valori

Per noi e per Voi

La nostra promessa: 
portare un valore aggiunto alla comunità vicentina 

forgiando gente di spessore e personalità
Oggi validi atleti/studenti. Domani brillanti protagonisti

nelle nostre aziende, nei nostri enti, nelle libere professioni.

Il nostro background: 
una realtà sportiva d’eccellenza

Lealtà, competitività e valori educativi al centro

di un progetto agonistico di rilievo nazionale ed internazionale.

Onere o investimento? 
Valorizzare la Vostra immagine abbinandola alle nostre eccellenze. 

Nella foto: Matteo Galvan non ancora diciottenne corre i 200mt in 20”87.
Per la sua età il miglior tempo di sempre in Italia; nessuno come lui al mondo nel 2006



Atletica come sinonimo di educazione alla vita attraverso la pratica della “regina degli 
sport”, perseguendo obiettivi agonistici prestigiosi capaci di portare e riportare la bandiera 
della provincia di Vicenza a sventolare in alto nel Veneto, in Italia e nel mondo.

Atletica Vicentina unisce il valore prodotto dalle principali società dell’atletica promozionale 
provinciale  (Vicenza, Creazzo, Montecchio Maggiore, Arzignano, Lonigo, Lumignano, Piovene 
Rocchette, Marostica e Tezze sul Brenta) per trasformarlo nella prima realtà del triveneto, 
nella terza società in Italia nelle categorie giovanili e raggiungendo così l’inclusione tra 
le prime cinque società come risultati complessivi dell’atletica nazionale.

Atletica Vicentina tessera al 95% atleti del territorio berico. Una particolartià rarissima ai 
vertici di ogni ambito sportivo. In [AV] è in crescita il numero dei tesserati nel settore Master 
e Amatori: 83 nel 2008.

Le formazioni allieve ed allievi alla Finale di Serie A 2006 a Clusone: il loro piazzamento porta AV al terzo posto in Italia



Creatività
Atletica Vicentina regala alla comunità berica eventi di straordinario spessore.

I “Saltinpiazza”, lo spettacolo del salto con l’asta 
proposto nella suggestiva cornice della piazza stori-
ca di Arzignano con la la musica che accompagna le 
gesta degli atleti sotto l’occhio estasiato di bambini, 
giovani, genitori e nonni. 

Il Premio Scuola/Sport intitolato a Massimo Mu-
nich che ogni anno pone in evidenza la bravura di 
ragazzi eccezionali che spesso vestono la maglia 
azzurra in moltissime discipline sportive con la 
media dell’8 al Liceo o al “Rossi”. 

Si aggiungono importanti eventi agonistici su pista e su strada e nel 2006 il compito 
organizzativo della celebrazione del 50° del Campo Scuola “Guido Perraro”.

La StrAVicenza destinata a 
superare i 7.000 partecipanti 

COMITATO
GUIDO PERRARO



Strategia e passione

“La rinascita dell’Atletica italiana parte e 
si consolida da poche e felici realtà come la vostra” 
Alberto Cova in occasione della festa societaria 2005

Organizzazione
Valorizziamo le potenzialità che emergono dalle gare scola-
stiche  per portare ragazzi e ragazze alla pratica dell’atleti-
ca. Questo attraverso un invidiabile gruppo di tecnici che in 
piena sintonia tra loro offre agli atleti un supporto attento, 
qualificato e costante. 
[AV] è tra le poche società su scala nazionale che partecipa 
a tutte le competizioni regionali e nazionali sia nel settore 
maschile sia in quello femminile, in tutte le categorie dagli 
allievi agli amatori. L’unica in provincia di Vicenza.

Promozione dell’educazione 
scolastica e culturale
L’85% dei nostri tesserati conclude con suc-
cesso l’Università. La parte restante arriva 
agevolmente alla maturità. Persone mental-
mente orientate a porsi obiettivi importanti, 
a saper sudare per ottenerli in un contesto di 
sana competitività.

A sinistra: Matteo Galvan a Marrackesh nella galoppata 
che lo porterà al bronzo mondiale nei 200 allievi 2005.

Sopra Aida Valente, campionessa italiana dei 400 metri allieve nel 1995; 
dal 2005 è la quinta assoluta in Italia nei 400 metri ad ostacoli.



Comunicazione e Media

Ci siamo dotati di uno specifico settore dedicato alla Comunicazione interna ed esterna 
che ha coinvolto in un percorso formativo giovani atleti appasionati di tale ramo. Il 
risultato si esprime con:

- 150 comunicati stampa prodotti all’anno;
- un sito internet ricco di notizie con 1000 pagine visitate a setttimana;
- un magazine di qualità per grafica e contenuti;
- una rassegna stampa annuale molto consistente.  

[AV] in questi anni ha portato l’atletica all’attenzione dei Media territoriali perché 
ha saputo con capacità e serietà accattivarsi le simpatie di giornalisti e redattori. 
I risultati agonistici conseguiti non hanno fatto altro che aumentare gli spazi che 
settimanalmente ci vengono dedicati.



Allenare giovani atleti 
per formare le donne e gli uomini di domani 

Questo l’impegno che Atletica Vicentina vuole perseguire 
assieme alle forze imprenditoriali ed istituzionali

che sottoscriveranno questo progetto

[AV] come efficace veicolo per valorizzare la Vostra immagine

Le principali forme di abbinamento pensate per gli sponsor sono:

- Main Sponsor team maschile

- Main Sponsor team femminile

- Main Sponsor settore tecnico

La ripartizione consente ai potenziali sostenitori di ridurre l’ammontare dell’investimento 
rispetto alla sponsorizzazione dell’intero sodalizio, senza però rinunciare ad una visibilità 
di rilievo che copre l’intero anno solare.

L’impegno temporale che viene solitamente richiesto è di 3 anni per consentire alla società 
di poter programmare in maniera ottimale l’attività e di conseguenza per aumentare 
l’efficacia dell’abbinamento a favore dell’investitore.

Scegliendo una delle tre forme viene garantita la visibilità sui capi gara e sulle t-shirt 
ufficiali per quanto riguarda gli atleti. Per i tecnici la presenza del logo/marchio sarà 
invece estesa su tutto il vestiario (tuta, polo, giaccone invernale ecc.).

Sarà inoltre realizzato il pannello back-drop retrointerviste (foto ufficiali, interviste TV) con 
presenza dei tre loghi (maggior evidenza sarà conferita a quelli relativi ai due teams).

Ulteriori spazi di visibilità:
- Sito internet AV (banner, pagina web e link)
- AV Magazine (spazi pubblicitari di rilievo, sui 3 numeri annuali)
- Eventi AV (spazi sui materiali cartacei, striscionistica e pannelli, corner ecc.)

Sono inoltre previste iniziative specifiche che coinvolgono direttamente gli atleti e le 
loro famiglie dove è possibile stabilire situazioni di contatto diretto tra gli sponsor e gli 
associati.


