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Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone e le istitu-
istituzioni che mi hanno proposto alla presidenza 
dell’Asd Calcio Castelvetro. Mi sento onorato nel rivesti-
re un incarico che mi dà la possibilità di esprimere fatti-
vamente un senso di riconoscenza verso Castelvetro di 
Modena, paese che ho imparato sempre più ad amare e 
dove ho deciso di vivere per molti anni con la mia fami-
glia. Ho accettato quindi di occuparmi di questa realtà 
sportiva proprio come un  genitore fa con i propri figli e 
ancor prima che come imprenditore. Tutti gli sport, il cal-
cio in particolare, sono una scuola di vita per le persone 
che lo praticano e per la comunità. Costruire una prima 
squadra ambiziosa e vincente non servirebbe a nulla se 
tutto ciò non fosse un riferimento significativo per i setto-
ri giovanili. Le prime scelte tecniche che sto analizzan-
do, con la collaborazione di tutto lo staff dell’Asd Calcio 

Un saluto del Presidente: 
Biagio Passaro 

Biagio  
Passaro 

Presidente 
Castelvetro 

Calcio 
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Castelvetro e del Comune, sono rivolte alla ristruttura-
zione degli impianti sportivi e all’imminente costruzione 
della nuova Tribuna. 
Il calcio, come tutti i giochi di squadra, aiuta a vivere 
una disciplina, tempra e insegna a perseguire un obietti-
vo comune, educa a vivere una rivalità leale e al rispet-
to per gli avversari. Per tutte queste ragioni lo sport si 
pone come elemento di coesione fondamentale per o-
gni sana comunità civica. Se perdessimo questa sfida, 
che è anzitutto educativa, a nulla gioverebbero i suc-
cessi e le eventuali promozioni della prima squadra. 
Proprio per queste ragioni, vi dico subito che il mio pri-
mo obiettivo è quello di fare: 
GIOCO DI SQUADRA!!! 
Non dobbiamo andare in serie A, ma tutti insieme ripor-
tare i giovani e le famiglie al campo sportivo, aggregare 
tutte le realtà imprenditoriali e commerciali attorno alle 
associazioni sportive di Castelvetro di Modena, questo 
perché la nostra è una associazione aperta a tutti coloro 
che vorranno dare il loro supporto e contributo. Questo 
è il mio programma, la mia ambizione, se volete, più 
semplicemente il compito che mi sono dato per gli anni 
a venire.  
Nel rivolgere ancora un grazie di cuore a Castelvetro di 
Modena, auguro a tutti i miei collaboratori e giocatori un 
buon anno calcistico. 
 
Il Presidente 
Biagio Passaro 
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Castelvetro di Modena, a 18 km da 
Modena, si colloca tra le prime colli-
ne dell’Appennino Modenese, con 
una superficie di circa 50 Kmq, con 
poco più di 11.000 abitanti, va dai 66 
metri s.l.m. fino a 447 nella sua parte più alta.  
Lo sport in questo paese è considerato da tutti come un fiore 
all’occhiello, fiore composto da tante società sportive con 
altrettante discipline: Calcio, Pallavolo e Ginnastica Artistica 

femminile fanno da protagoniste, 
ma tanti altri sport trovano sede 
nelle palestre e nei due centri 
sportivi presenti. 
Il Castelvetro Calcio oggi, prima 
Visport 2000, trova le sue origini 
18 anni fa; dopo alcuni anni tra le 
società principali dei dilettanti, il 
1 Maggio 2016 arriva la Storica 
promozione in serie “D” che dura 
due anni, fatti di grandi soddisfa-
zioni ma purtroppo anche di ama-
re sconfitte come quella del 21 

Maggio scorso che ha decretato l’amare retrocessione dopo 
un’annata travagliata da mille problemi. Il 4 Luglio scorso, 
arriva un nuovo Presidente, il 
Sig. Biagio Passaro e nuovi Di-
rigenti che danno nuova voglia 
di continuare e grande entusia-
smo ad un ambiente fatto di tan-
tissime persone capaci e amanti 
di questi colori. 

Un po’ di Storia... 
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Presidente 

V.ce Presidente 

Direttore generale 

Dirigente Sportivo 

Direttore Tecnico 

Team Manager 1° squadra 

Resp. Organizzativo  

Resp. Amministrativo 

Resp. Settore Giovanile 

 

Resp. Scuola Calcio 

 

Resp. Ufficio Stampa 

Resp. Scouting 

Segreteria 

Allenatore in prima 

Preparatore portieri 

Preparatore atletico 

 

L’organigramma 
Acd Castelvetro 

Passaro Biagio 

Sarnelli Antonio 

Bruzzi Fabio 

Contri Davide 

Galeotti Tiziano 

Gigli Luciano 

Venturelli Claudio 

Luppi Alessandro 

Migliori Fausto 

Delucchi Daniele 

Venturelli Claudio 

Ciavarella Roberto 

Migliori Matteo 

Testoni Claudio 

Carbone Teodora 

Cristiano Masitto 

Rossi Andrea 

Fabio Martinelli 
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Il piano marketing dell'A.C.D. Castelvetro Calcio è 
stato pensato e strutturato al fine di offrire molteplici 
opportunità di visibilità ad ogni tipo di azienda pre-
sente sul territorio modenese e non, in qualità di 
Sponsor Istituzionale, Inserzionisti Fedeltà e/o For-
nitore Ufficiale. 
 
Il piano prevede anche soluzioni specifiche per le 
attività del commercio tradizionale e dei servizi, con 
l'adesione alla “Castelvetro Calcio Card”. 
 
Lo Sponsor Ufficiale Regina Margherita, avrà una 
naturale impattante visibilità, in quanto il logo 
dell’azienda apparirà sulle maglie da gara, su tutto 
l'abbigliamento tecnico-sportivo della prima squadra 
e della Juniores Nazionale e su un numero maggio-
re di mezzi pubblicitari del piano marketing ed alcuni 
anche esclusivi esposti allo Stadio “W. Venturel-
li” (striscioni di centrocampo, retro panchina, etc...). 
Gli Sponsor Istituzionali avranno delle opportunità 
pubblicitarie di privilegio attraverso le 
“formule” (Platino, Oro, Argento, Bronzo) a loro ri-
servate che gli permetteranno di accedere a tutte le 
forme di marketing predisposto dell'A.C.D. Castel-
vetro Calcio. 
 
Gli spazi riservati agli “Inserzionisti-Fedeltà” merita-
no una riflessione particolare, in quanto viene dato 
loro la possibilità di testimoniare il proprio affetto 
verso l'A.C.D. Castelvetro Calcio, anche con un im-
pegno economico “ridotto”, ma sempre gradito e 
importante. 
 
Va detto che tutti gli Sponsor dell'A.C.D. Castelvetro 
Calcio avranno modo di partecipare agli eventi orga-
nizzati dalla Società, quali la “Festa di presentazio-

Il Piano Marketing 
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ne della squadra” di inizio stagione sportiva, “Festa degli Auguri 
di Natale”, “ Giochi d’Estate 2019”, “Torneo W.Venturelli a Pa-
squa 2019 e alla “festa di fine stagione della scuola calcio”. 
 
Inoltre, quest'Anno ci sarà la gradita ed attesa novità del rinnova-
to Sito Internet dell'A.C.D. Castelvetro Calcio che oltre a proporre 
notizie “fresche” in tempo reale direttamente dalla Società, darà 
la possibilità di interagire ai visitatori dello stesso sito attraverso il 
Forum, i Sondaggi, etc... curato direttamente dall’uff. comunica-
zione della Società. 

 
L’importante NOVITA’ di quest’anno 
sarà la “Castelvetro Card” riservata ai 
nostri tesserati ed ai loro famigliari, non-
ché a coloro che sottoscriveranno 
l’abbonamento “I biancazzurri son tor-
nati”. Questa card permetterà di recarsi 

negli esercizi commerciali e non, nostri sponsor usufruendo di 
una scontistica prestabilita. Tale forma di GRANDE RISPARMIO 
sarà aggiornata quotidianamente e resa pubblica attraverso il no-
stro sito internet. 
 
Comunque, a prescindere dalle proposte di seguito 
“preconfezionate”, l'A.C.D. Castelvetro Calcio da la disponibilità 
agli Sponsor di scegliersi le forme pubblicitarie in base alle pro-
prie esigenze e gradimento. 
6 
ACD CASTELVETRO 
CALCIO 
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Il Piano Marketing 
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1) SPONSOR SULLE MAGLIE da gioco prima squadra 
Le divise dei giocatori della prima squadra del Castelvetro avran-
no vari spazi promozionali: 
 

COSTI: 
 

 logo grande A (maglia davanti centrale)……….€  15.000,00 
 logo piccolo B (manica destra)……………....…€     4.000,00 
 logo piccolo C (manica sinistra) ……...LOGO ISTITUZIONALE  
 logo piccolo D (maglia davanti a destra)…..…..€    5.000,00 
 logo medio E (maglia davanti centrale).…..…...€    8.000,00 

2) SPONSOR SULLE BORSE prima 
squadra 
Le borse dei giocatori della prima 
squadra del Castelvetro avranno due 
spazi promozionali: 
 

COSTI: 
 

 logo grande A ( davanti centra-
le)……...….€  4.000,00 

 logo piccolo B (parte sotto, por-
tascarpe).€     2.000,00 
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Forme Pubblicitarie 

3) SPONSOR SULLE MAGLIE da gioco juniores, settore gio-
vanile e scuola calcio 
Le divise dei giocatori della juniores, settore giovanile e scuola 
calcio del Castelvetro (più di 300 iscritti), avranno vari spazi pro-
mozionali: 
 

COSTI: 
 

 logo grande A (maglia davanti centrale)……….€  10.000,00 
 logo piccolo B (manica destra)……………....…€     2.000,00 
 logo piccolo C (manica sinistra) ……...LOGO ISTITUZIONALE  
 logo piccolo D (maglia davanti a destra)…..…..€    3.000,00 
 logo medio E (maglia davanti centrale).…..…...€    5.000,00 

4) SPONSOR SULLE BORSE prima 
squadra 
Le borse dei giocatori della juniores, 
settore giovanile e scuola calcio del 
Castelvetro (più di 300 iscritti), avran-
no due spazi promozionali: 
 

COSTI: 
 

 logo grande A ( davanti centra-
le)……...….€  4.000,00 

 logo piccolo B (parte sotto, por-
tascarpe).€     2.000,00 
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5) CARTELLONI FISSI A BORDO CAMPO 
Tutta la cartellonistica di bordo campo viene collocata 
in buona posizione e ben visibile: 
 
a) cartelloni fissi fronte tribuna coperta: 
 n° 1 cartellone su rettilineo sulla prima recinzio-

ne, dimensione mt 5x1 ...................€ 2.500,00 
 n° 1 cartellone su calcio d’angolo, sulla prima 

recinzione dimensione mt 5x1 .... ...€ 2.500,00 
 n° 1 cartellone su rettilineo sotto la tribuna co-

perta, prima fila, dimensione mt 
5x1 ..................................................€ 2.000,00 

6) CARTELLONE INTERVISTE 
Saranno realizzati tre cartelloni pubblicitari e verranno 
installati: 
- situato nella club house dello Stadio W. Venturelli 
verrà installato per le interviste dei tecnici, calciatori e 
dirigenti, della dimensione di mt 2x2. 
- zona ingresso spogliatoi 
- zona ingresso pubblico 

COSTI: 
 Spazio per logo grande (min. 4 loghi) dimensio-

ni cm 50x50 .......................................€ 1.000,00 
 Spazio per logo medio (min. 12 loghi) dimensio-

ne cm 50x25 .........................................€ 600,00 
 Spazio per logo medio (min. 24 loghi) dimensio-

ne cm 25x25 .........................................€ 250,00 

Forme Pubblicitarie 
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8) GIORNALINO UFFICIALE “Forza Castelvetro” 
Il giornalino che verrà distribuito durante le partite casalinghe del-
la squadra e nei locali pubblici di castelvetro, avrà 15/17 uscite 
nella stagione sportiva 
COSTI:                                               ANNUALE          2 USCITE 
 PAGINA INTERA…………….…....€ 2000,00……...€ 300,00 
 1/2 PAGINA ……………………....€ 1.500,00……...€ 250,00 
 1/4………….……………………....€ 1.000,00……...€ 200,00 

7) PUBBLICITA’ FONICA 
Durante tutte le partite casalinghe della prima squadra verranno 
letti messaggi pubblicitari di circa la durata di 15 secondi 

COSTI: 
 Messaggio nel pre-partita e intervallo …………….€  200.00 
 Lettura delle formazioni………………. …………….€ 300.00 
 Lettura risultati finali…………………... …………….€ 300.00 
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Forme Pubblicitarie 
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9) CALENDARIO UFFICIALE 
Verrà realizzato un calendario murale riportante tutte 
le squadre dell’Acd Castelvetro Calcio e verrà distri-
buito durante la festa degli scambi degli auguri natali-
zi: 

COSTI: 
 

 logo grande unico singola pagina....….€  500.00 
 logo piccolo max 3 x pagina…….....….€  200.00 
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SPONSOR 

10) LOCANDINA PROMOZIONALE DELLE        
PARTITE 
Ogni settimana verrà realizzata un’unica locandina 
dove verranno indicati tutti gli appuntamenti settima-
nali delle nostre squadre. Minimo 25 uscite. Inserzio-
nisti max 6 spazi-sponsor per locandina: 

COSTI: 
 Spazio grande …(min. 25 uscite)......€  1.300,00 
 Spazio piccolo …(min. 25 uscite).........€  800,00 
N.B. lo spazio grande ha dimensioni doppie rispetto 
allo spazio piccolo 
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11) SITO INTERNET 
Verrà presentato entro il mese di ottobre prossimo il rinnovato 
SITO INTERNET di ACD Castelvetro Calcio 
  

COSTI: 
 

 Spazio in prima pagina con collegamento al sito internet 
dello sponsor, per singolo inserzionista..........….€  1.500.00 

 Spazio pagine interne con collegamento al sito internet del-
lo sponsor, per singolo inserzionista..........………..€  800.00 

Forme Pubblicitarie 
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Classificazione sponsor 
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a) SPONSOR FORMULA BRONZO 
Sono classificati qui gli sponsor che dei 11 pacchetti 
pubblicitari ne scelgono almeno 3. Gli stessi avranno 
diritto: 
 SCONTO INCONDIZIONATO 

sul pacchetto formato pari al 
10% 

 3 abbonamenti in tribuna alle 
partite del Castelvetro Calcio 
prima squadra 

  
 
 
 
 
 
b) SPONSOR FORMULA ARGENTO 
Sono classificati qui gli sponsor che 
dei 11 pacchetti pubblicitari ne scelgo-
no almeno 4. Gli stessi avranno dirit-
to: 
 SCONTO INCONDI-

ZIONATO sul pac-
chetto formato pari al 
15% 

 5 abbonamenti in 
tribuna alle partite 
del Castelvetro Cal-
cio prima squadra 

 
 
 
 
 
 

Pagina 13



ACD CASTELVETRO CALCIO SRL 059 790926 Pagina 14 

 
c) SPONSOR FORMULA ORO 
Sono classificati qui gli sponsor che dei 11 pac-
chetti pubblicitari ne scelgono almeno 5. Gli stessi 
avranno diritto: 
 SCONTO INCONDIZIONATO sul pacchetto 

formato pari al 20% 
 5 abbonamenti in tribuna alle partite del Ca-

stelvetro Calcio prima squadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) SPONSOR FORMULA PLATINO 
Sono classificati qui gli sponsor che usufrui-
ranno di tutti i pacchetti pubblicitari proposti. 
Gli stessi avranno diritto: 
 SCONTO INCONDIZIONATO sul pac-

chetto formato pari al 30% 
 10 abbonamenti in tribuna alle partite del 

Castelvetro Calcio prima squadra 
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ACD Castelvetro Calcio srl 
Via Costituzione 11 
4104 Castelvetro  
Modena - Italy 
Tel. 059 790926 
Fax. 059 708659 
castelvetrocalcio@gmail.com 
www.castelvetrocalcio.com 

Regina Margherita
Cucina e Pizzeria Napoletana
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