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LEDWALL BORDOCAMPO
STAGIONE 2019-2020

20 metri di led luminoso a bordo campo, sono lo strumento perfetto per tutte quelle 
aziende che vogliono dare valore alla propria immagine e al proprio brand. 
Potrai programmare in totale libertà il tuo messaggio, con colori, slogan e 
informazioni per rendere unico il tuo marchio agli occhi degli spettatori. 

Perché l’importante è esserci.
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BACKDROP LED

Il backdrop interviste è uno strumento indispensabile per tutte quelle 
aziende che voglio accrescere la propria visibilità non solo nei 90 minuti 
di gioco ma anche oltre. L’inserimento del proprio logo animato vi 
garantirà un’esposizione pubblicitaria sulle principali emittenti 

televisive e testate giornalistiche.
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CARTELLONI FISSI

Si potrà inserire il proprio logo su dei cartelli issi a bordo campo 
(misura di 6,00 X 1,00 mt.) per rimanere sempre presenti agli occhi dei 

tifosi, ottenendo il massimo tempo di esposizione del marchio.
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CARTELLONI ESTERNI

Si potrà inserire il proprio marchio anche su cartelloni esterni bifacciali 
(misura 6,00 X 2,00 mt.) per essere visibili tutti i giorni della settimana e 

non solo quello della partita.
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FONICA

ESPOSIZIONE VEICOLI

Pubblicità fonica della durata di circa 20 secondi da parte 

dello speaker uficiale della LUCCHESE 1905 nel 

pre-gara e nell’intervallo di ogni incontro casalingo.

Possibilità di esporre mezzi e autovetture in zone 

dedicate di fronte allo stadio prima di ogni gara 

casalinga della LUCCHESE 1905.



FORMAT CORPORATE
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IMMAGINI UFFICIALI

OMAGGI

Saranno messe a disposizione immagini uficiali della LUCCHESE 

1905 per promo e campagne pubblicitarie. Inoltre sarà possibile 

utilizzare anche il logo uficiale della squadra.





LEGENDA
STAGIONE 2019-2020



SPONSOR ISTITUZIONALE
STAGIONE 2019-2020

• Logo e immagini della LUCCHESE 1905 per campagne promo-pubblicitarie
• 20 mt led luminoso rettilineo 3 minuti
• 1 cartello isso (mt 6 x 1) retroporta
• 1 cartello esterno bifacciale 6 x 2
• Back drop Interviste Stampa e Tv 
• Pubblicità fonica
• Logo su • Logo su totem Area Vip
• 4 tessere Tribuna Centrale + 4 tessere Tribuna Laterale + 4 pass Area Vip 
• Logo e link su www.lucchese1905.it
• Sampling e distribuzione folder presso lo stadio in due occasioni

INVESTIMENTO € 20.000,00 



PARTNER UFFICIALE
STAGIONE 2019-2020

• Logo e immagini della LUCCHESE 1905 per campagne promo-pubblicitarie
• 20 mt led luminoso 3 minuti
• 1 cartello isso 1° ila retroporta / rettilineo
• Back drop Interviste Stampa e Tv 
• Pubblicità fonica
• Logo su totem Area Vip
• 2 • 2 tessere Tribuna Centrale + 2 pass Area Vip 
• 4 tessere/biglietti Tribuna laterale
• Logo e link su sito www.lucchese1905.it
• Sampling e distribuzione folder presso lo stadio in due occasioni

INVESTIMENTO € 15.000,00



FORNITORE UFFICIALE
STAGIONE 2019-2020

• Logo e immagini della LUCCHESE 1905 per campagne promo-pubblicitarie
• 1 cartello 1° ila retroporta / rettilineo
• 20 mt. led luminoso 1 minuto
• Pubblicità fonica
• Logo su totem Area Vip
• 2 tessere/biglietti Tribuna coperta
• Logo e link su si• Logo e link su sito www.lucchese1905.it
• Sampling e distribuzione folder presso lo stadio in due occasioni

INVESTIMENTO € 8.000,00



AMICO LUCCHESE SEI UNO DI NOI
STAGIONE 2019-2020

• 20 mt. led luminoso 1 minuto 
• Pubblicità fonica
• Logo e link su sito
• 1 Tessera tribuna laterale

INVESTIMENTO € 1.500,00



AREA EDITORIALE
STAGIONE 2019-2020

MATCH PROGRAM

• Pag intera
• 1/2 pag
• 2/3 di copertina
  CALENDARIO
• Logo
    AGENDA
• Logo
• Logo + pag redaz. / pubblicità
  FONICA
• 3 pass (2 prima 1 intervallo part) 

€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 800,00€ 800,00



STATICA
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• Cartello int/est curva lato parcheggio 6x2
• Cartello esterno lato tribuna 6x2 
• Led luminoso 20 mt. 1 min. rettilineo 
• Led luminoso 20 mt. 3 min. rettilineo
• Cartello retroporta 1° ila 6x1
• Cartello retroporta 2° ila 6x1
• Sot• Sottotribuna bifacciale cartello 6x1 mt
• Piramide centrocampo
• Copertura esterna delle panchine
• Copertura interna delle panchine
• Moke up

€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 7.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00



Possibilità di personalizzazione

Personalizzazione pulmini settore giovanile

Logo € 1.000,00

POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE

STAGIONE 2019-2020


