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1967. 
INIZIO DELLA STORIA.
Un gruppo di ragazzi su un campetto polveroso, a correre dietro a un pallone, chissà quante 

volte rattoppato, sfidando il caldo e le ire dei vicini infastiditi dalle loro grida eccitate. La storia 

del Gruppo Sportivo Montecchio San Pietro nasce così: un’inesauribile passione per il calcio, 

condita da una forte voglia di stare insieme e da una buona dose di spirito d’avventura. Tre 

pilastri che contraddistinguono, ancora oggi, questa associazione sportiva dilettantistica che 

si è spesso distinta per i grandi risultati ottenuti. Oltre ad essere una associazione sportiva, il  

G.S. Montecchio San Pietro è anche un progetto sociale e culturale del territorio vicentino, 

fucina di progetti che variano di anno in anno e che oggi, come ieri, lasciano il segno.



DIVISIONI

LE GIOVANILI

GS MONTECCHIO S. PIETRO è da sempre attenta alle problematiche del 
mondo giovanile. Ha sempre avuto come obiettivo primario quello di 
educare attraverso il calcio e di offrire a bambini e ragazzi l’opportunità di 
crescere in un ambiente sano, lontano da potenziali pericoli, praticando 
attività sportiva di squadra. 

IL NOSTRO SETTORE GIOVANILE E’ COMPOSTO DA QUESTE CATEGORIE: 
Primi calci – Pulcini – Esordienti – Giovanissimi - Allievi – Juniores.

Disponendo di un settore giovanile completo e tecnicamente ben 
organizzato, il G.S. Montecchio San Pietro, offre anche ottime prospettive 
sportive a ogni ragazzo iscritto. Gli obiettivi che allenatori e tecnici si 
prefiggono di raggiunger, per ogni categoria, dipendono dalle caratteristiche 
caratteriali e tecniche dei ragazzi. In funzione dell’età, dello sviluppo fisico, 
motorio, emotivo-affettivo e cognitivo vengono definiti, di anno in anno, dallo 
staff tecnico, i programmi di allenamento.

LA PRIMA SQUADRA

La nostra punta di diamante. Sempre in grado di distinguersi per la 
forte personalità , in campo e fuori.

Durante il campionato 2019/20, la nostra Prima Squadra ha vinto 
il campionato, meritandosi la promozione in 1°categoria. Categoria 
nella quale milita attualmente.

I nostri ragazzi sono prontissimi a giocare il campionato 2021-22 e 
sognano le zone alte della classifica.



PERCHÉ DIVENTARE 

NOSTRO PARTNER?

COMUNICAZIONE PROFESSIONALE

Perchè la nostra comunicazione, sia online che offline, è 
gestita in modo professionale. Dai nostri canali social al 

blog, dagli spazi sociali ai calendari annuali, dalle 
locandine alle divise. Opportunità unica per godere della 

stessa visibilità del GS Montecchio S.Pietro.

RISVOLTO SOCIALE

Per farsi artefice e sostenitore di un progetto 
sociale importante che ha radici profonde nel 
passato e ali forti per volare alto nel futuro. 

Questo vuol dire condivisione dei nostri 
obiettivi e delle modalità adottate per 

raggiungerli.

DETRAZIONI FISCALI

Perchè decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis), all’articolo 10, 
commi 1 e 2, ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 
14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in 
sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l’anno 2021 nella misura 

del 50%.

I VALORI DELLO SPORT

Per legare il proprio marchio aziendale a 
un’associazione sportiva, abbracciando un 

universo di valori positivi difficilmente veicolabili in 
altro modo, come: la determinazione, la grinta, lo 
spirito di gruppo e di sacrificio, la condivisione.

AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

Per contare su una esposizione diretta e 
continuativa a un vasto gruppo di persone tra 

iscritti e simpatizzanti che frequentano 
regolarmente i nostri spazi; tutti loro condividono i 

valori dell'etica sportiva, della lealtà e della 
correttezza



CI FACCIAMO NOTARE!
Sponsorizzare il gruppo sportivo Montecchio San Pietro significa usufruire di tutti quei 
benefici derivanti da una presenza costante in testate giornalistiche (online e offline) 
provinciali e regionali: dal Giornale di Vicenza a Tutto Campo, da TVA Vicenza a Sport 
Montecchio, da Veneto Gol a Pianeta Calcio e altri.

L’ultimo campionato è stato molto ridimensionato dalla pandemia ma la dirigenza del 
G.S. San Pietro, non si è, però, persa d'animo e lavorato per disegnare il futuro delle 
proprie formazioni inserendo nuove figure tecniche e qualche acquisto in prima 
squadra; ha sistemato i propri spazi e organizzato nuovi eventi.

Inoltre:
· Con alcune categorie delle giovanili ha partecipato a tornei organizzati dalla 

Federazione Provinciale, accogliendo nei propri spazi alcune partite; 
· Ha dato vita al primo «GS S.Pietro Summer Camp»;
· Ha accettato la sfida del  «Il Pallone D’oro» sia per la categoria «Campioni del 

Passato» sia per la categoria «Next Generation» ottenendo ottimi risultati.

Sponsorizzare il G.S. San Pietro significa, quindi, posizionare il proprio logo 
aziendale in varie testate giornalistiche e avere la possibilità di farsi notare a livello 
provinciale, aumentando le vendite dei propri prodotti e servizi. 



COMMUNITY 

ONLINE
Grazie a una continua e sincera conversazione con i nostri tifosi, la 

nostra community online è in continua crescita. La strategia di 

comunicazione implementata sui social come Facebook e Instagram e 

sul sito web/blog sta portando un aumento continuo dei follower. Siamo 

felici del seguito che abbiamo e siamo ogni giorno spronati a fare di 

meglio e di più.

Like sulla Pagina: + di 1200 persone

In 28 giorni
Copertura Post: 4982 persone
Interazioni Post: 2852 persone
Visualizzazioni Video: 1695

Post: Media di 60 mensili
Stories: Media di 65 mensili +
post aggiornamento partita

Follower: + di 2500

In 7 giorni
Visualizzazioni: 8904
Copertura Post: 1414 persone
Interazioni Post: 2362 persone

Post: Media di 60 mensili
Stories: Media di 65 mensili

+800%
su 2019/20

+30% 
su 2019/20

In 30 giorni
Visite : 1035 sessioni
Pagine Visualizzate : 2047
Durata sessione: + di 2 minuti

Articoli Blog Mensili: 12/14
Gallerie Fotografiche Mensili: 4

Sito Web + Blog

+85% 
su 2019/20



OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ ONLINE

Header

Footer

Pagina Partners

Banner Articoli

LOGO

LOG

O
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Slider sotto Hero

SITO WEB-BLOG



OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ ONLINE
LOGO SPONSOR IN SOCIAL MEDIA

Inizio VideoPost Stories Fine Video



OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ ONLINE
LOGO SPONSOR IN SOCIAL 

MEDIA

Diretta PartiteIniziative Speciali Sponsor of the Day



COMMUNITY OFFLINE
La nostra Community offline è varia e molto attiva. 

FUNFOOTBALL
Un sabato di fine Maggio
Affluenza Media: 250 bambini + famiglie

Evento provinciale, in cui 250 bambini di 7-8 anni, iscritti alla categoria pulcini di 
diverse società sportive del vicentino, per un giorno, si ritrovano, tutti assieme, 
nel Campo Sportivo del GS S.Pietro per disputare tornei mini tornei a esclusione 
diretta. Un momento a loro completamente dedicato, in cui gioco e sana
competizione si alternano e si fondono, creando un connubio unico.

FESTA DELLO SPORTIVO
4-5-6 Giugno
Affluenza Media: 1200 persone

Festa storica che attira l'interesse di tifosi, simpatizzanti, amici degli amici, 
ex atleti, atleti, delle loro famiglie e di molte altre persone del territorio. Il 
buon cibo, la voglia di far festa, i tornei serali di calcetto sono alla base 
dell’enorme successo che, anno dopo anno, l’evento desta nel vicentino.



PALLONE D’ORO
GIORNALE DI VICENZA – TVA VICENZA

Grande successo provinciale per l’iniziativa «Pallone D’oro Forever 2021» 
organizzata dal Giornale di Vicenza con la collaborazione di TVA Vicenza. 
Il GS Montecchio S.Pietro, quest’anno, ha raccolto la sfida, sia per la 
categoria "CAMPIONE DEL PASSATO", proponendo una figura storica 
come Andrea Tomasi, sia per la categoria "NEXT GENERATION" 
proponendo una giovane promessa come Riccardo Bigarella.
I nostri candidati sono arrivati in finale e la serata al Viest Hotel di Vicenza 
per le premiazioni è stata unica. Ripresi in diretta da TVA Vicenza, i nostri 
candidati hanno raggiunto posizioni eccellenti, possibili solo grazie a un 
lavoro di squadra importante con i nostri tifosi e con azioni di voto 
congiunte online e offline. 

NEWS
2021



GS SUMMER CAMP
Imparare, migliorare, divertirsi e vivere assieme a chi a scelto la fisofia
dello sport come stile di vita. Questo è ciò che hanno potuto fare gli 
80 ragazzi e ragazze dai 5 ai 12 anni e durante le due settimane del 
Summer Camp organizzato dal GS Montecchio S.Pietro. 
Lo sfondo era il campo sportivo dedicato ad Angelo Giuriato e i 
Castelli di Giulietta e Romeo. Il progetto pilota, riuscitissimo verrà 
riproposto nell’estate del 2022, allargando la disponibilità a un 
numero maggiore di ragazzi e per più settimane.

NEWS
2021



OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ OFFLINE

CalendarioPullmanMuro Interviste

MERCHANDISING & COORDINATI

Locandine Match



OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ OFFLINE
RETTANGOLO DI GIOCO & STRUTTURA



OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ OFFLINE
RETTANGOLO DI GIOCO & STRUTTURA



OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ OFFLINE
RETTANGOLO DI GIOCO & STRUTTURA



OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ OFFLINE
RETTANGOLO DI GIOCO & STRUTTURA

(STATO DELL’ARTE)



ENTRY SPONSOR SPONSOR TOP SPONSOR

OFFLINE

Striscione piccolo campo a 11 a
Striscione grande campo a 11 a a
Logo su Locandina Match a a
Convenzione con i tesserati a a a
Logo su copertina Calendario Ufficiale a a a
Logo su Parete interviste a a
Logo su Biglietteria a a
Logo su Pullman a
Logo su supporti durante Eventi sociali a

ONLINE

Logo con link in Pagina dedicata nel sito web GS a a a
Logo con link in Header & footer del sito web GS a
Logo con link  Sotto immagine iniziale del sito web GS a a a
Logo con link alla fine di un articolo mese a
Logo in 1 post mese su FB e su IG a a
Logo in 1 video mese su IG e su FB a a
Logo in 1 IG/FB Stories al mese a a

700 € 1.200 € 2.000 €

PACCHETTI SPONSOR
PIU’

SCELTO

N.B. TUTTI GLI IMPORTI NON SONO COMPRENSIVI DI IVA 



DIVENTA MAIN SPONSOR
Diventando sponsor ufficiale del GS Montecchio S.Pietro sarai presentato, come tale, in tutti i 
nostri eventi e manifestazioni. Il tuo logo sarà presente con esclusitività sulle divise di 
rappresentanza e sulle maglie da gioco della prima squadra. Inoltre avrai una presenza
costante e mirata sul nostro sito web e sui nostri social media diventando un punto di 
riferimento del mondo sportivo e del territorio vicentino.

Avrai tutti i benefit del “Top Sponsor” e in aggiunta:

OFFLINE

Presenza esclusiva del logo nelle maglie ufficiali della prima squadra

Logo su striscione 4x1mt campo a 11

Logo su supporti esclusivi durante tutti gli eventi sociali

ONLINE

Logo presente in esclusiva su ulteriori 2 video FB/IG ogni mese

Logo sull'header del sito web corporate vicino a logo GS (posizione 
esclusiva) e riservata

Logo presente in esclusiva nel post settimanale FB/IG dedicato al miglior
giocatore della settimana, della prima squadra

n.2 post di ringraziamento dedicati su FB/IG (inizio e fine stagione). 

Logo presente in esclusiva su storie FB/IG per aggiornamenti durante 
partita prima squadra



UN GRUPPO PRONTO PER VINCERE

P A T R O C I N A T O

COMUNE DI 

MONTECCHIO 

MAGGIORE



Per maggiori informazioni
+3497459390 – marketing@gsmontecchiosanpietro.it

#ORGOGLIOSIEFIERI

FAI SQUADRA 

CON NOI!
SCRIVIAMO INSIEME UNA PAGINA DI STORIA DEL GS S.PIETRO.

mailto:contact@fivesixstudio.com
mailto:marketing@gsmontecchiosanpietro.it

