
Domanda di sponsorizzazione: 9 . SkiAlpRace Ahrntal 8. Gennaio 2017
Cari amici

L'8 gennaio 2017 a Rio Bianco in Valle Aurina tornano i migliori atleti dello sci alpinismo internazionale per competere con i più forti
avversari di questa disciplina come preparazione alle competizioni di Coppa del Mondo. Da anni organizziamo (con l'eccezione dell‘edizione
2013 in quanto organizzatori della coppa del Mondo) questo evento come la prova generale per eccellenza - come perfetta prova di forza e
per definire le posizioni in un confronto diretto tra gli atleti concorrenti. Lo dimostra il fatto che il vincitore dello scorso anno della Valle
Aurina SkiAlpRace 2016 Michele Boscacci, poi è diventato uno degli atleti di testa della classifica di Coppa del Mondo nonché vincitore
"COPPA DEL MONDO GENERALE Senior". Siamo cresciuti da inizialmente quasi 80 atleti a  più di 350 atleti, che rappresentano tutte le
categorie di età  e provengono da varie nazioni sciistiche d'Europa.  Anche quest'anno ci aspettiamo di nuovo una fortissima presenza,
essendo la nostra gara rientrata a tutti gli effetti nel circuito ISMF (Federazione Internazionale di Sci alpinismo) ed è diventata una degli
appuntamenti più rinomati per le gare scialpinistiche delle Alpi.

Naturalmente, questo evento internazionale per un piccolo paese come Riobianco è una grande sfida organizzativa e soprattutto
finanziaria. Quindi dobbiamo fare affidamento per quanto concerne la progettazione e la realizzazione dei giorni di gara sul sostegno di
numerosi sponsor, mecenati e partner, il bilancio totale è stato stimato intorno ai 70.000 €.  Per molti anni - grazie a voi – abbiamo fatto
affidamento su solido nucleo di sponsor che si sono dimostrati molto soddisfatti in merito all'organizzazione, confermandoci ogni anno il
loro aiuto economico nonché la loro stima.

Ancor prima di chiederVi di patrocinare il nostro evento sportivo, vorremmo ringraziarvi ancora per il contributo, l’aiuto e l’amicizia
dimostrataci in questi ultimi anni. Con il vostro sostegno siamo riusciti nel corso degli ultimi anni a rendere questa gara una delle
migliori paesaggisticamente ed organizzativamente del mondo. Noi continueremo fino alla fine a migliorare ogni volta la qualità della
gara, in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista programmatico che organizzativo e per questo motivo che Vi rinnoviamo la richiesta di
sostenerci per la nona edizione di SkiAlpRace Ahrntal 2017. Per tanto Vi presentiamo la nostra parte di pacchetti di sponsorizzazione,
compresivi die servizi inerenti ad essi. In questa broschure troverete in oltre un breve excursus inerente allo storico della
manifestazione sportiva, gli sponsor e partners e alcune foto riguardanti la manifestazione dello scorso anno.

Per avere una visione più completa del nostro evento, Vi consigliamo inoltre di visitare la nostra pagina web e la pagina di Facebook. Ci
sono numerose segnalazioni di stampa specializzata o video delle passate stagioni agonistiche. Siamo a disposizione per ulteriori
informazioni e domande.

Cordiali saluti
Club Sportivo amatoriale SkiAlpRace Ahrntal

Andreas Huf  Philipp Ausserhofer
OK-Chef OK-Mitglied / Sponsor-Koordinator

Contatto:
SkiAlpRace Ahrntal Amateursportverein
Weißenbach, Kirchgasse 27
I-39030 Ahrntal (BZ)
Partita IVA: 02696820212
Codice fiscale: 02696820212
info@skialprace-ahrntal.com
www.skialprace-ahrntal.com
presidente OK: Andreas Huf +39 349
6153269



Contratto di sponsorizzazione

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________________________________________________________________________________________

P Iva. ____________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________________________

Tel. ____________________________________________________________________________________________________________

Email ____________________________________________________________________________________________________________

Homepage ____________________________________________________________________________________________________________

Scelta Pacchetto Sponsorizzazione in base ai servizi più avanti riportati :
o €    300,00
o €    500,00
o €    750,00
o € 2.500,00
o € 5.000,00
o Sponsor Tecnico: (Breve descrizione)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

o € ____________ (Scelta importo diverso dai pacchetti)

Data per la fatturazione:
o 2016
o 2017

Firma legale della ditta:        Per SkiAlpRace Ahrntal ASV:

___________________________________________________                    ___________________________________________________

Timbro

IMPORTANTE:
Vi preghiamo di inviare l’immagine o il logo da voi scelto per
la brochure (sponsorizzazione da € 300) in formato PNG al

seguente indirizzo:
info@skialprace-ahrntal.com

SkiAlpRace Ahrntal Amateursportverein
Weißenbach, Kirchgasse 27
I-39030 Ahrntal (BZ)
partita IVA: 02696820212
codice fiscale: 02696820212
info@skialprace-ahrntal.com
www.skialprace-ahrntal.com


