
VADA 1963 

SPONSORSHIP
PROJECT



I NOSTRI FOCUS

Settore Giovanile

Condivisione degli spazi

Partecipazione

Formazione degli istruttori

Spirito di squadra

Multiculturalismo



LA NOSTRA
STORIA

L'A.S.D. Vada  nasce nel 1963, dopo la costruzione dell'attuale campo sportivo su
iniziativa di alcuni appassionati. Nel corso dei primi anni le sfide sono intense e piene

di grinta e i "gladiatori vadesi" si confrontano con varie squadre del territorio nelle
quali militavano campioni del calibro di Armando Picchi, calciatore dell'Inter anni '60 e

della Nazionale italiana di Calcio. Vada è un piccolo comune della provincia di
Livorno, noto soprattutto per il turismo balneare ma grazie all'A.S.D Vada, dal mare

della Costa degli Etruschi, sono partiti molti ragazzi che hanno raggiunto il
professionismo. Primo fra tutti Silvio Gori, che ha militato nella serie A nel mitico Pisa

di Romeo Ancoetani. A lui è tutt'ora intitolato il Campo del Mare; anche Giovanni
Grassi ha vestito la maglia del Genoa e Eros Chesi, nostro allenatore dei Giovanissimi,

che ha vestito la maglia del Livorno nella serie B. Da citare sicuramente anche Luca
Biagiotti, professionista che ha giocato nelle squadre Fiorentina, Pisa e Castel Di

Sangro.
Nel 1985 arriva la tanto agognata vittoria in campionato che permette alla squadra di
passare in prima categoria. E' un anno memorabile dove il vulcanico presidente Mario

Marconi trascina al campo tantissimi tifosi folcloristici e colorati che con passione
seguono la loro squadra del cuore.

Il ricordo di quell'anno è ancora indelebile nella mente di Loriano Giani, protagonista
di quella stagione, ancora oggi nell'Associazione come istruttore degli esordienti. Per

i successivi due anni militerà nel Vada un'altra leggenda del calcio livornese, l'italo
argentino Miguel Vitulano. Dopo anni di passione sportiva si arriva al 1998 con la

vittoria della Coppa Toscana, allenatore Loriano Giani in campo Silvio Gori e altre due
personalità ancora presenti nell'associazione: Alessandro Castellano e Alessandro

Signorini. Nel 2006 viene costruito un campo di calcetto in erba sintetica grazie
all'aiuto del Camping Village Baia del Marinaio e l'associazione instaura

collaborazioni proficue, per la crescita professionale e sportiva dei nostri ragazzi, con
la Fiorentina, il Pisa e il Livorno.



CHI SIAMO
OGGI

L'A.S.D Vada oggi è una realtà sana e vanta una delle poche Scuole Calcio Completa
di tutti i settori e riconosciuta, anche per il 2019, dalla FIGC nella Provincia di Livorno.
Nella nostra sede esponiamo orgogliosi una maglia granata autografata da Matteo
Marzotto, Presidente della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, che ci è

passato a trovare durante una tappa del Bike Tour.
La prima squadra è allenata da Massimo Sarzanini e disputa il campionato di

seconda categoria. 
L'Associazione ha quasi 200 tesserati e negli ultimi 5 anni ha avviato alla carriera

professionistica 13 ragazzi partiti dalla nostra Scuola calcio. 
 

Lo Sport è anche un pretesto per vivere insieme momenti felici, così vengono
organizzate feste e sagre nel campo sportivo nella stagione estiva, grazie anche al
prezioso contributo delle famiglie del nostro paese che coltivano con noi il sogno e

hanno a cuore la crescita sana dei nostri ragazzi.



"Praticare uno sport non
deve fondarsi sull'idea del
successo, bensì sull'idea
di dare il meglio di sé"

LA NOSTRA VISIONE

GABRIELLA DORIO 
CAMPIONESSA OLIMPICA LOS ANGELES 1984



LA NOSTRA VISIONE
LA MISSION,  IL  PROGETTO E IL  SOGNO

Vada 1963 inizia oggi un processo di riorganizzazione

dell'associazione e riqualificazione dei propri spazi

comuni con l'obiettivo di diventare un centro

nevralgico dell'attività sociale del paese.

I punti fermi di questo progetto di sviluppo saranno

veicolati attraverso una ristrutturazione totale della

comunicazione, a partire dal sito web fino ai Social

Network come Facebook e Instagram.



I NOSTRI VALORI

COSA CI  RENDERÀ UNICI

Dare la possibilità ai nostri ragazzi di crescere e divertirsi

insieme

Condivisione delle attività e di idee con le migliori

associazioni del territorio 

Investimento nel settore giovanile per la promozione di uno

sport sano

Comunicazione moderna e in linea con gli ultimi trend di

sviluppo del Digital Marketing



UN NUOVO SITO WEB

GRAFICA COMPLETAMENTE
RINNOVATA

NAVIGAZIONE RESPONSIVE

COPYWRITING ACCATTIVANTE

HUB DI  CONTENUTI  SULLO SPORT E
LE ALTRE ASSOZIONI  SPORTIVE CHE
LAVORANO NEL TERRITORIO

SEZIONE NEWS SEMPRE AGGIORNATA
PER GLI  ASSOCIATI



I PROGETTI

COSA FAREMO DI  CONCRETO

Ristrutturazione del Bar interno per la creazione di uno

spazio di gioco per i bambini e i ragazzi; fondazione di un

club di condivisione della passione per lo sport per gli

adulti

Progetto Sociale di collaborazione con Associazioni a

tutale delle persone con disabilità

Organizzazione di Eventi di beneficenza e di

autofinanziamento 

Impostazione del progetto per la realizzazione del nuovo

campo da calcio dell’Associazione



VADA 1963 SOCIAL CLUB

NON SOLO UN BAR

Spazio aggregativo di gioco per grandi e piccini

Possibilità di organizzare eventi e feste

Club sportivo per adulti

Proposta gastronomica moderna

 

Aperto anche all'esterno



 VADA 1963 SOCIAL CLUB

NON SOLO UN BAR,  IL  TUO BAR!



VUOI DIVENTARE
UNA PARTE
FONDAMENTALE
DI QUESTO
SOGNO?

PERCHÈ DIVENTARE SPONSOR?

Il mondo calcistico è fatto di competizione e

agonismo volto al solo scopo di vincere.

Il nostro obiettivo invece è quello di creare una

comunità di appassionati di sport, cultori della buone

abitudini e amanti della condivisione.

Per raggiungere questo obiettivo inizieremo dal

basso, dai nostri ragazzi, nella loro formazione e in

quella dei loro istruttori per farli crescere sani e in

grado di affrontare le sfide del futuro.

Avvicinare il tuo brand a questi valori creerà un

circuito virtuoso da noi con voi per la crescita

comune nel nostro territorio



SPONSORSHIP PROJECTS
VISIBILITÀ E  ESPOSIZIONE DEL MARCHIO

La maglia PanchineBanner Web Exposure



LA MAGLIA 
PRIMA SQUADRA
MAIN SPONSOR
Logo centrale fronte 

2° MAIN SPONSOR

Logo centrale fronte sotto il main sponsor

SPONSOR JUNIORES
Logo su manica

SPONSOR SETTORE GIOVANILE

Logo su manica



LA MAGLIA 
JUNIORES
MAIN SPONSOR
Logo centrale fronte sotto Sponsor Juniores

2° MAIN SPONSOR

Logo su manica

SPONSOR JUNIORES
Logo centrale fronte

SPONSOR SETTORE GIOVANILE

Logo su manica



LA MAGLIA 
SETTORE GIOVANILE
MAIN SPONSOR
Logo centrale fronte sotto Sponsor Settore Giovanile

2° MAIN SPONSOR

Logo su manica

SPONSOR JUNIORES
Logo su manica

SPONSOR SETTORE GIOVANILE

Logo centrale fronte



BANNER



PANCHINE



Web
Exposure NEW WEBSITE

Per informare sulle

attività

dell'associazione, la

storia, gli eventi e i

progetti conle altre

associazioni del

territorio

INSTAGRAM

Per lo sviluppo

emozionale del brand e

l'engagement dei fan

FACEBOOK

Per le dirette delle

partite di tutti i settori e

lo storytelling sulla

comunità e

l'associazione



Scheda
Riassuntiva

Main Sponsor
Il nostro Primo Supporter

SERVIZI

Logo Centrale Prima Squadra
Logo Centrale Basso Juniores
Logo Centrale Basso Giovanile
Banner
Panchina
Sito
Facebook
Instagram

PREZZO

5000,00€



Scheda
Riassuntiva

2° Main Sponsor
Il nostro Secondo Supporter

SERVIZI

Logo Centrale basso Prima Squadra
Logo su manica Juniores
Logo su manica Giovanile
Banner
Panchina
Sito
Facebook
Instagram

PREZZO

3000,00€



Scheda
Riassuntiva

Sponsor Juniores
Il Supporter dei nostri ragazzi

SERVIZI

Logo su manica Prima Squadra
Logo centrale Juniores
Logo su manica Giovanile
Banner
Panchina
Sito
Facebook
Instagram

PREZZO

2000,00€



Scheda
Riassuntiva

Sponsor Settore Giovanile
Il Supporter dei futuri campioni

SERVIZI

Logo su manica Prima Squadra
Logo su manica Juniores
Logo centrale Giovanile
Banner
Sito
Facebook
Instagram

PREZZO

1000,00€



Scheda
Riassuntiva

Servizi separati

SERVIZI                     PREZZO

Banner                                              400,00€
Panchina                                          400,00€
Web Exposure                                 600,00€



aggreghiAMOci !

La nostra comunità è il nostro cuore, e avvicinare i

cittadini alla nostra realtà è uno dei principali

obiettivi.

Se anche tu come noi credi in questo sogno, sostieni

la tua squadra preferita acquistando uno dei nostri

"faretti" che verrà esposto all'interno del nostro

nuovissimo A.S.D Vada Social Club.



SPONSORSHIP PROJECTS
I  FARETTI  DI  VADA

Faro Grande

1000,00€

Faro Piccolo

500,00€



A.S.D. VADA
SPORT,PASSIONE,AMICIZIA

MAILING ADDRESS:  ASDVADA@LIBERO.IT

SITO:  WWW.VADA1963.IT

PHONE NUMBER: 0586788228

INSTAGRAM: INSTAGRAM/VADA1963

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/VADA1963


