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SPONSORING BOOK

SCENDI IN PISTA CON NOI
L’HC Biasca Ticino Rockets, a soli due anni dalla sua fondazione, è diventato
una presenza fondamentale nel panorama hockeistico di formazione. Per
questo, da subito, vogliamo che non si parli più di progetto, bensì di realtà
sportiva consolidata.
I Ticino Rockets sono diventati una certezza per i giovani hockeisti di tutto il
Cantone, ma anche per gli stessi Club partner coinvolti. Infatti, dopo soli due
anni di attività, sono ben 14 i giovani che grazie ai Ticino Rockets hanno
sottoscritto un contratto da professionista in National League (12) e in Swiss
League (2). A questi si aggiungono anche tre allenatori che hanno potuto fare
il salto di categoria grazie all’esperienza maturata a Biasca. Tutto questo si
traduce in nuovi giovani ticinesi professionisti sportivi (quindi nuovi posti di
lavoro), ma anche in importanti risparmi in termini finanziari per i Club partner,
i quali – non accadeva praticamente mai – possono inserire regolarmente nei
propri roster ragazzi formati “in casa”.
Tutto questo dimostra una cosa fondamentale: la collaborazione tra
HC Biasca, HC Ambrì Piotta, HC Lugano, GDT Bellinzona e da quest’anno
HC Davos, funziona, ma va mantenuta e rafforzata.
Con l’arrivo della prossima stagione vogliamo continuare ad avere quale
obiettivo principale quello dello sviluppo dei giovani, facendoli diventare
ottimi giocatori di Swiss League, per spingerli sempre più vicini alla National
League. Con questo lavoro vogliamo anche creare il nucleo dei giocatori che
comporranno la squadra dei Rockets delle prossime stagioni. Un nucleo di
giocatori attorno ai quali, ogni anno, saranno inseriti i nuovi prospect; ma
anche un nucleo di giocatori che ci garantisce una certa solidità e qualità,
grazie alla quale si potrà pensare anche al risultato sportivo.
Siamo, infatti, convinti che una solida crescita sportiva la si raggiunge anche
imparando a vincere le partite.
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AIUTACI A RACCOGLIERE
I FRUTTI DI QUESTO
FANTASTICO SOGNO
Velocità, precisione, potenza, agilità, riflessi pronti e tanta voglia di divertirsi:
sono questi gli ingredienti della miscela esplosiva che muove ogni nostro
giovane. Lealtà e correttezza ma anche forza e determinazione per raggiungere
traguardi sempre più ambiziosi.
L’HC BIASCA TICINO ROCKETS è questo e tanto altro: nuove opportunità
lavorative, maggiori sinergie tra Club, ragazzi sempre più motivati e affiatati,
capaci di fare squadra e primeggiare con i loro straordinari talenti.
Stiamo dimostrando che questa è la strada per trattenere le nostre leve in Ticino,
rendendolo sempre più attrattivo e interessante con le sue opportunità di studio,
lavoro e sport a livello semi professionistico.

VINCI CON I TICINO
ROCKETS
Fare parte di questa squadra significa vincere in partenza: sostenere i TICINO
ROCKETS significa offrire ai nostri giovani l’opportunità unica di giocare da
semi professionisti in Swiss League, tenendo vivo il sogno di raggiungere la
National League, staccando un contratto da professionista. Significa continuare
a dare maggiore visibilità al mondo giovanile dell’hockey e al nostro Ticino,
portandone i colori oltre Gottardo.
Sposare la causa Ticino Rockets, rappresenta una scelta vincente su tutti i
fronti, rappresenta sicuramente un investimento che ripagherà in termini di
visibilità diretta e indiretta, attraverso i nostri partner sportivi.
Puntare sui Ticino Rockets significa scegliere di condividere una filosofia e
schierarsi con chi ha saputo cogliere una sfida straordinaria, ormai invidiata in
varie zone della Svizzera.
Aderisci con il tuo contributo, appoggia questa nuova realtà e vinci con noi!
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SPAZI SPONSOR
SULLA DIVISA
MAGLIA:
RETRO ALTO
RETRO BASSO
FRONTE BASSO
SPALLA SX
SPALLA DX
PETTO SX
PETTO DX
GOMITO SX - DX
COLLO

20’000.00 CHF
35’000.00 CHF
20’000.00 CHF
7’500.00 CHF
7’500.00 CHF
7’500.00 CHF
7’500.00 CHF
10’000.00 CHF
5’000.00 CHF

MAGLIA RISCALDAMENTO:
MAGLIA COMPLETA

7’000.00 CHF

RETRO BASSO
COLLO

GOMITO

GOMITO

RETRO ALTO

SPALLA DX - SX

PETTO DX - SX
FRONTE BASSO

CASCO:
FRONTE
LATO SX - DX
SOPRA
RETRO

15’000.00 CHF
12’000.00 CHF
5’000.00 CHF
8’000.00 CHF

LATO
FRONTE

RETRO

RA
SOP

PANTALONI:
FRONTE
RETRO
LATO SX - DX

LATO

FRONTE

LATO

LATO

FRONTE

RETRO

RETRO

GHETTE:
GINOCCHIO
BASSO

LATO

10’000.00 CHF
10’000.00 CHF
20’000.00 CHF

4’000.00 CHF
7’000.00 CHF

GINOCCHIO
BASSO

GUANTONE PORTIERE:
DEVIATORE

7’000.00 CHF

DEVIATORE

SUL GHIACCIO
GHIACCIO E TABELLONE:
CERCHIO INGAGGIO 1
CERCHIO INGAGGIO 2
CERCHIO INGAGGIO 3
CERCHIO INGAGGIO 4
RETTANGOLO ZONA CENTRALE 1
RETTANGOLO ZONA CENTRALE 2
RETTANGOLO ZONA CENTRALE 3
RETTANGOLO ZONA CENTRALE 4
MACCHINA GHIACCIO
PARTE ALTA TABELLONE 4 LATI
PARTE BASSA TABELLONE 4 LATI
LATI VERTICALI 4 ANGOLI

15’000.00 CHF
15’000.00 CHF
15’000.00 CHF
15’000.00 CHF
5’000.00 CHF
5’000.00 CHF
5’000.00 CHF
5’000.00 CHF
10’000.00 CHF
5’000.00 CHF
9’000.00 CHF
5’000.00 CHF
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SUL GHIACCIO

SULLA PISTA

SUGLI SPALTI

DAVANTI ALLA TRIBUNA STAMPA

							

SPAZI SPONSOR

IN PISTA E SUGLI SPALTI
PISTA E CARTELLI:
PLEXIGLASS - 30 M - 1 CURVA NORD
14’000.00 CHF
PLEXIGLASS - 30 M - 1 CURVA SUD
14’000.00 CHF
PLEXIGLASS -15 M -1 LATO NORD CRONOMETRO
7’000.00 CHF
PLEXIGLASS -15 M - 1 LATO SUD CRONOMETRO
7’000.00 CHF
PLEXIGLASS -9 M X 80CM -SOPRA PANCHINE GIOCATORI PENALIZZATI (M/L) 300.00 CHF
BALAUSTRA TV - 300 X 80 CM
3’600.00 CHF
BALAUSTRA NON TV - 300 X 80 CM
2’550.00 CHF
PANCHINE CASA - SINGOLA 15 M X 50 CM
10’500.00 CHF
PANCHINE OSPITI - SINGOLA 15 M X 50 CM
10’500.00 CHF
TRIBUNE TV - 200 X 50 CM BORDO
2’000.00 CHF
TRIBUNE NO TV - 200 X 50 CM BORDO
1’200.00 CHF
TRIBUNE TV - 200 X 35 CM BORDO
1’400.00 CHF
TRIBUNE NO TV - 200 X 35 CM BORDO
1’000.00 CHF
FINESTRONE - 400 X 100 CM
2’400.00 CHF
3 SCALINI - 60 X 20 CM
500.00 CHF
6 SCALINI - 60 X 20 CM
900.00 CHF
9 SCALINI - 60 X 20 CM
1’300.00 CHF
RINGHIERA TERRAZZA - 300 X 80 CM
1’500.00 CHF
COPERTURA SOPRA TERRAZZA - 50 X 2 M
10’000.00 CHF
CADENTI STRUTTURA SOTTO TETTO - 5 X 2 M SU DUE LATI
5’000.00 CHF
PUBBLICITÀ ENTRATA CASSE - 150 X 100 CM
2’000.00 CHF
FRONTE TRIBUNA STAMPA
10’000.00 CHF

ALTRO
POSIZIONI MATCH E ALTRI:
FRONTE ABBONAMENTI STAGIONALI
RETRO ABBONAMENTI STAGIONALI
RETRO BIGLIETTI ENTRATA
SPONSOR PARTITA CON SPEAKER 4 X 1 PARTITA
SPONSOR PARTITA CON SPEAKER - 4 X STAGIONE
FOGLIO A5 PARTITA 200 ESEMPLARI - STAGIONE
PUCK PARTNER SPONSOR DISCO E BASTONI 4 X 1 PARTITA
ANIMAZIONE AUTO SUL GHIACCIO 3 ENTRATE 1 X 4 PARTITA
ANIMAZIONE AUTO SUL GHIACCIO 4 ENTRATE - STAGIONE
ANNUNCIO SPEAKER 4 ANNUNCI X 1 PARTITA
ANNUNCIO SPEAKER 4 ANNUNCI X STAGIONE

2’000.00 CHF
2’000.00 CHF
5’000.00 CHF
300.00 CHF
7’000.00 CHF
5’000.00 CHF
200.00 CHF
500.00 CHF
5’000.00 CHF
200.00 CHF
7’000.00 CHF
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SPAZI SPONSOR
MAGLIA PRESEASON
E WARM-UP
MAGLIA COMPLETAMENTE PERSONALIZZATA
SECONDO LE ESIGENZE DELL’AZIENDA

10’000.00 CHF

WAR-UP Jersey
2018-19

16
16

DOTTI

16
#6FFCC1
#2e2925

PACCHETTI SPONSOR
Per ringraziare le Aziende che hanno deciso di credere in noi e di sostenerci finanziariamente in futuro, abbiamo deciso
di offrire un pacchetto di controprestazioni gratuite il cui valore si avvicina all’investimento complessivo a garanzia di
un ruolo esclusivo e di una visibilità ottimale.

PLATINUM SPONSOR
Sono considerate “PLATINUM SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO
ROCKETS una cifra pari o superiore a CHF 35’000.- all’anno per tre anni.

IL PACCHETTO PLATINUM OFFRE:

(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 20’100.-)

1. Pubblicazione del logo

con area dedicata e dicitura specifica, sui seguenti supporti:
a)		tutto il materiale pubblicitario e divulgativo, compresa la carta da lettere
b)		sito Internet nell’area dedicata ai Platinum Sponsor e link diretto al sito dell’azienda
c)		newsletter
d)		inviti, brochure e documenti relativi a ogni evento organizzato
e) eventuali messaggi pubblicitari
						

(CHF 5’000.-)

2. Distribuzione del materiale promozionale dello Sponsor
insieme alla documentazione consegnata ai partecipanti agli eventi.
				

3.

(CHF 500.-)

8 biglietti entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni)

per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
				
4.

(CHF 4’800.-)

4 tessere abbonamento stagionale

che comprendono l’entrata alle partite (per tutto il campionato), l’ingresso all’Area VIP dove, dall’inizio
del riscaldamento sino all’inizio di ogni partita verrà offerto allo Sponsor e ai suoi ospiti un aperitivo
con buffet (soft drink inclusi).
				
5.

(CHF 4’000.-)

6 inviti personalizzati con proprio logo (da richiedere con un preavviso minimo di 15 giorni)

da divulgare ai clienti e partner per l’accesso a tutte le manifestazioni organizzate dal Club (comprese
tutte le partite di campionato). Gli invitati avranno accesso alla Area VIP, studiata per promuovere
le relazioni d’affari, in cui prima della partita sarà servito un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
				
6.

(CHF 5’400.-)

Inviti per 4 persone

a uno standing dinner che si terrà al termine della stagione.
				

(CHF 400.-)
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GOLD SPONSOR
Sono considerate “GOLD SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO ROCKETS
una cifra pari o superiore a CHF 25’000.- all’anno per tre anni.

IL PACCHETTO GOLD OFFRE:

(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 14’000.-)

1. Pubblicazione del logo

con area dedicata e dicitura specifica, sui seguenti supporti:
a)		sito Internet nell’area dedicata ai Gold Sponsor e link diretto al sito dell’azienda
c)		newsletter
d)		inviti, brochure e documenti relativi a ogni evento organizzato
e) eventuali messaggi pubblicitari
						

(CHF 3’000.-)

2. Distribuzione del materiale promozionale dello Sponsor
insieme alla documentazione consegnata ai partecipanti agli eventi.
				

3.

6 biglietti entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni)

per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
				
4.

(CHF 3’600.-)

Inviti per 3 persone

a uno standing dinner che si terrà al termine della stagione.
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(CHF 3’000.-)

4 inviti personalizzati con proprio logo (da richiedere con un preavviso minimo di 15 giorni)

da divulgare ai clienti e partner per l’accesso a tutte le manifestazioni organizzate dal Club (comprese
tutte le partite di campionato). Gli invitati avranno accesso alla Area VIP, studiata per promuovere
le relazioni d’affari, in cui prima della partita sarà servito un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
				
6.

(CHF 3’600.-)

3 tessere abbonamento stagionale

che comprendono l’entrata alle partite (per tutto il campionato), l’ingresso all’Area VIP dove, dall’inizio
del riscaldamento sino all’inizio di ogni partita verrà offerto allo Sponsor e ai suoi ospiti un aperitivo
con buffet (soft drink inclusi).
				
5.

(CHF 500.-)

(CHF 300.-)

SILVER SPONSOR
Sono considerate “SILVER SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO ROCKETS
una cifra pari o superiore a CHF 15’000.- all’anno per tre anni.

IL PACCHETTO SILVER OFFRE:

(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 8’900.-)

1. Pubblicazione del logo

con area dedicata e dicitura specifica, sui seguenti supporti:
a)		sito Internet nell’area dedicata ai Silver Sponsor e link diretto al sito dell’azienda
c)		newsletter
d)		inviti, brochure e documenti relativi a ogni evento organizzato
						

(CHF 2’000.-)

2. Distribuzione del materiale promozionale dello Sponsor
insieme alla documentazione consegnata ai partecipanti agli eventi.
				

3.

4 biglietti entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni)

per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
				
4.

(CHF 2’000.-)

2 inviti personalizzati con proprio logo (da richiedere con un preavviso minimo di 15 giorni)

da divulgare ai clienti e partner per l’accesso a tutte le manifestazioni organizzate dal Club (comprese
tutte le partite di campionato). Gli invitati avranno accesso alla Area VIP, studiata per promuovere
le relazioni d’affari, in cui prima della partita sarà servito un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
				
6.

(CHF 2’400.-)

2 tessere abbonamento stagionale

che comprendono l’entrata alle partite (per tutto il campionato), l’ingresso all’Area VIP dove, dall’inizio
del riscaldamento sino all’inizio di ogni partita verrà offerto allo Sponsor e ai suoi ospiti un aperitivo
con buffet (soft drink inclusi).
				
5.

(CHF 500.-)

(CHF 1’800.-)

Inviti per 2 persone

a uno standing dinner che si terrà al termine della stagione.
				

(CHF 200.-)

BRONZE SPONSOR
Sono considerate “BRONZE SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO
ROCKETS una cifra pari o superiore a CHF 10’000.- all’anno per tre anni.

IL PACCHETTO BRONZE OFFRE:

(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 4’100.-)

1. Pubblicazione del logo

con area dedicata e dicitura specifica, sui seguenti supporti:
a)		sito Internet nell’area dedicata ai Bronze Sponsor e link diretto al sito dell’azienda
c)		newsletter
						

(CHF 1’000.-)

2. Distribuzione del materiale promozionale dello Sponsor
insieme alla documentazione consegnata ai partecipanti agli eventi.
				

3.

1 biglietto entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni)

per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
				
4.

(CHF 500.-)

(CHF 600.-)

1 tessera abbonamento stagionale

che comprende l’entrata alle partite (per tutto il campionato), l’ingresso all’Area VIP dove, dall’inizio del riscaldamento sino 		
all’inizio di ogni partita verrà offerto allo Sponsor e ai suoi ospiti un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
				
(CHF 1’000.-)
5.

1 invito personalizzato con proprio logo (da richiedere con un preavviso minimo di 15 giorni)

da divulgare ai clienti e partner per l’accesso a tutte le manifestazioni organizzate dal Club (comprese
tutte le partite di campionato). Gli invitati avranno accesso alla Area VIP, studiata per promuovere
le relazioni d’affari, in cui prima della partita sarà servito un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
				
6.

(CHF 900.-)

Invito per 1 persona

a uno standing dinner che si terrà al termine della stagione.
				

(CHF 100.-)

EASY SPONSOR
Sono considerate “EASY SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO ROCKETS
una cifra pari o superiore a CHF 5’000.- all’anno per tre anni.

IL PACCHETTO EASY OFFRE:

(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 1’200.-)

1.

1 biglietto entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni)

per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
				
2.

(CHF 600.-)

1 tessera abbonamento stagionale settori 3/4/5

che comprende l’entrata alle partite (per tutto il campionato)
				
6.

(CHF 500.-)

Invito per 1 persona

a uno standing dinner che si terrà al termine della stagione.
				

(CHF 100.-)
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