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LA VoSTRA VISIBILITà, 
     la nostra mission

Entra nel cerchio magico 
dei Main Partner.

Contando su un glorioso passato con 

l’opportunità di vivere un presente ambizioso, 

vincente, fortemente legato al sociale e al 

territorio, verso grandi traguardi.
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“Insieme” in campo in tutti 
gli stadi della serie B.

Il tuo brand con i colori rossoverdi: 

per tutte le 38 gare della stagione.

Front Sponsor

Il tuo logo di 150cm2 sotto il main sponsor 

Unicusano.

Back Sponsor

Il tuo logo di 200cm2 sotto al numero di maglia 

in una posizione di grande prestigio.

Sleeves Sponsor

Il tuo logo 80cm2 sulla manica della maglia 

ufficiale.

Shorts Sponsor

Il tuo logo di 75 cm2 sui pantaloncini di gioco.

Main sponsor
     divisa ufficiale
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            Main sponsor 
abbigliamento ufficiale

il tuo
logo qui
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pannelli di ingresso               
   in campo 

Il tuo brand protagonista 
nel momento dell’ingresso 
in campo delle squadre e 
della terna arbitrale.
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
              A BORDOCAMPO  

Scendi in campo, per un 
grande prestigio e una 
visibilità nazionale  
di primo piano, con 
Sky Sport, Dazn, Helbiz e i 
canali ufficiali della Ternana.

Abbiamo a disposizione 200 mt di led. 

(Rettilineo / Retro porta / Corner Basso).

pannelli di ingresso               
   in campo 
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
              A BORDOCAMPO  
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
              A BORDOCAMPO  
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
              sulle panchine

Una location privilegiata 
a stretto contatto con la 
squadra.

In posizione televisiva e visibile dalla tribuna/

distinti/parterre A, curva sud/ovest  

mt 48 disponibili sulle panchine grandi pluri 

brand di mt 3x1, 6x1, 12x1, 12x2. 

Mt 7 disponibili sulle panchine aggiuntive 

mono brand di mt 3,5x2.

Personalizzazione interno di tutte le 

panchine.
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           Totem di
                centrocampo

Il vostro brand al centro 
dell’attenzione, proprio in 
mezzo al campo.
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           pullman ufficiale
      ternana calcio 1925

La presenza del vostro 
logo sempre a fianco 
alla squadra sul pullman 
ufficiale.
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           INSIEME AI
   PROTAGONISTI

Logo nei corridoi degli 
spogliatoi della Ternana e 
della squadra ospite,
visibile nelle riprese 
spogliatoi Sky.
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
                  nel backdrop

Mostra il tuo brand 
in tv e social 
network a stretto 
contatto con i 
protagonisti.
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               EVENTI 
                       dedicati

La tua azienda, il tuo 
brand a stretto contatto 
con la squadra.

I calciatori saranno presenti per eventi con 

foto e video presso la vostra sede.
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               il tuo brand nei
                   nostri social

Un grande bacino di 
utenti fidelizzati e attivi 
per sfruttare al meglio 
i new media, con circa 
43000 followers su 
Facebook e quasi 18000 
su Instagram.
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               il nostro sito                    
      internet

La tua presenza  
in Home Page  
nel sito ufficiale della
Ternana Calcio.



TERNICOLCUORE
ASSOCIAZIONE18

               area
                  ospitalità

Dove sport, comfort e 
business si incontrano.

È una funzionale area accoglienza in Tribuna 

A centrale dove potersi intrattenere nella 

pausa della gara, usufruendo di un catering 

dedicato.

Backdrop con vostro logo all’ingresso 

e all’interno dell’area.

Un’area ospitalità Tribuna B dedicata ai 

walk-about dei vostri clienti con servizio 

catering.
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        VICINI ALLA SQUADRA                 
       AnCHE in SETTIMANA

Il vostro logo su 
banner nei campi di 
allenamento della 
prima squadra e del 
settore giovanile.
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               istituzionale                               
  e  merchandising

Istituzionale e merchandising.

Il vostro logo anche su:  

• Pass Auto / Pass di servizio / Pass Stampa

• Distinte / Formazioni ufficiali 

• Cartella stampa e carta intestata

• Poster e foto della squadra 

• Lista convocati sul web e social

• Immagine Pre-Partita su web e social

I vostri Benefit / Gadget: 

• Accrediti Tribuna d’Onore nelle gare interne;

• Accrediti Tribuna Sponsor nelle gare esterne;

• Accesso all’area Ospitalità.

il tuo
logo qui

la vostra visibilità
è la nostra mission
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proposte - STAGIONE 2022-2023

la vostra visibilità
è la nostra mission
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il marketing della ternana calcio vi mette a disposizione dei pacchetti strutturati 
ed è pronto a studiare e coordinare al meglio gli strumenti pubblicitari alle 

esigenze del brand, pianificando i messaggi promozionali al fine di soddisfare le 
vostre esigenze di visibilità e riconoscibilità.
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Ternana Calcio S.p.A.
Via della Bardesca, 2 - 05100 Terni TR – (Italia)

Tel. +39 0744 422201
marketing@ternanacalcio.com




