VOLLEYBAS A.S.D.

“Insieme possiamo raggiungere le vette dell’ECCELLENZA
e realizzare lo STRAordinario”
Gentile simpatizzante,
anche quest’anno la VOLLEYBAS, gruppo di 10 società sportive di pallavolo e di 400
atleti, stamperà 5000 opuscoli illustrati (Book di 32 pagine in formato 17X24) per far
conoscere il proprio progetto educativo e le proprie squadre. La Volleybas fa parte della
Polisportiva Malignani e concorre a costruire il futuro dei giovani.
La pubblicazione relativa alla stagione agonistica 1 ottobre 2013 - 1 settembre 2014 sarà
distribuita alle famiglie degli associati, alle istituzioni, ai simpatizzanti, agli
sponsors, alle altre società sportive locali di tutto il Friuli. Poiché l’interazione della
Volleybas con le imprese friulane è sempre stata molto attiva e produttiva, si è pensato di
inserire nell’opuscolo alcuni spazi pubblicitari da cedere agli interessati in cambio di un
contributo utile all’autofinanziamento.
Il sostegno alla Volleybas è un modo socialmente utile di far conoscere la propria
attività incrementando il proprio business e di contribuire a formare giovani di
talento a livello nazionale e a sostenere il diritto allo sport di squadra per tutti.
Grazie all’impegno dei propri atleti e al sostegno di chi ha contribuito all’edizione
dell’anno scorso, la VOLLEYBAS parteciperà ai campionati femminili SERIE C,
UNDER 18, UNDER 16, e al campionato maschile di serie D .
Lo spazio minimo acquistabile è un ottavino di pagina (8x5,5cm) e costa 250 Euro ( IVA
esclusa al 21%). Il quarto di pagina costa il doppio e così via. In alternativa, la
sponsorizzazione può includere lo striscione pubblicitario(3x1m) o il supporto di una
squadra giovanile. Impegnarsi per la crescita sana delle nuove generazione è un dovere etico.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro nuovo sito
oppure contattare la Presidente Volleybas:
Prof.ssa Donatella Savonitto
0432 482844 / 338 2878780 donasav@alice.it

http://volleybas.jimdo.com

Un piccolo contributo
per il bene della comunità locale
fa la differenza!
Volleybas A.S.D.
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