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Spettabile Azienda, 
 
immaginate un mondo senza lo sport. Niente più gare, partite o competizioni, niente Olimpiadi o Campionati del Mondo. 
Niente più tutte quelle emozioni ed il divertimento che solo lo sport può dare.  
 
Potrebbe essere la conseguenza della difficoltà  in cui si trovano le Associazioni Sportive Dilettantistiche, importante 
pilastro sociale italiano e vera spina dorsale dell’educazione sportiva, dell’assistenza e del volontariato, le quali, ora più che 
mai, hanno un assoluto bisogno di sopporto e sostegno. 
 
Noi, del Centro Sci agonistico Veneziano,  crediamo nello sport e nei valori universali che esso rappresenta. Ci impegniamo 
tutti i giorni, con tanto impegno ed in forma assolutamente gratuita, nella promozione e nella diffusione della pratica dello 
sci alpino tra i ragazzi di città. La nostra Società è affiliata dal 2006 al CONI ed alla FISI e ha circa 250 Soci. 
 
Vi chiediamo perciò un sostegno, in qualsiasi forma, per consentirci di proseguire nella nostra attività sociale.  In cambio,  
Vi offriamo di promuovere il Vostro marchio aziendale in occasione degli eventi sportivi da noi organizzati.  Il Marketing 
Sportivo rappresenta un’opportunità di diffusione per  una percezione  positiva, giovanile, aggressiva, moderna 
dell’Azienda Sponsor. 
 
I nostri mezzi di comunicazione sono semplici, economici ma efficaci: dalle divise sociali, ai materiali utilizzati in gara, ai 
volantini e gadget, ai premi e trofei, alle bandiere, agli striscioni, al pulmino per il trasporto degli atleti. Infine, al sito 
www.centrosciagonisticoveneziano.it , molto visitato (media 5000/6000 letture al mese), che Vi invitiamo a visitare. 
 
I destinatari dei messaggi sono i frequentatori della montagna, un bacino enorme di possibili contatti. Lo sci alpino è 
lo sport che ha il maggior numero di praticanti in Italia, circa 11 milioni.  E per quanto riguarda i soli appassionati, lo 
sci alpino è secondo solo al calcio. 
 
Nel 2017 abbiamo  conquistato il Trofeo Provincia di Venezia e vinto i Campionati Provinciali. Sempre nel 2017, siamo 
la quarta società del Veneto e ci siamo qualificati per le finali Nazionali del Trofeo delle Società di sci alpino. 
 
Negli ultimi anni  abbiamo organizzato molti eventi sportivi, tra i quali la fase regionale del Trofeo  PINOCCHIO SUGLI SCI,  i 
Campionati Regionali, GRAND PRIX di qualificazione ai Campionati Italiani e la Finale Nazionale  del TROFEO delle SOCIETA’. 
 
Vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato. 
 
Venezia, 17 maggio 2017 
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