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Oggetto: Richiesta collaborazione - sponsorizzazione 

 

Sono Alex Cecchini presidente dell’associazione e scrivo per conto del Circuito Street Boulder 

Italia che promuove e segue la maggior parte delle tappe di Street Boulder nel territorio italiano. 

Questa attività richiede degli sforzi organizzativi significativi e quindi, oltre alle istituzioni, 

chiediamo il sostegno di aziende come voi per condividere con noi il progetto. 

Siamo pertanto a proporre al Sig…….……………………...con la sua azienda …………………….. 

una collaborazione che preveda la sponsorizzazione in termini di premi, gadgets e/o altro materiale 

per tutte le tappe del circuito circa 15 nel nostro territorio. Chiediamo quindi la vostra disponibilità 

per far si che almeno 1 vostro prodotto finisca a podio, qualora non riuscite a coprire il totale premi 

destinati alle nostre tappe richiediamo il vincolo che la vostra azienda non supporti altri street 

boulder contest non affiliati alla nostra associazione. Tale vincolo verrebbe meno nel caso in cui 

comunque prioritariamente sponsorizzaste tutte le nostre tappe, fornendoci almeno un vostro 

prodotto, tenendo conto di fornirci materiali dal top gamma al meno costoso. Ciò al fine di 

promuovere la affiliazione verso la nostra associazione anche tramite la vostra azienda. 

A maggior chiarezza evidenziamo che l’accordo di collaborazione che proponiamo non prevede 

alcun passaggio di denaro. 

Per noi sarebbe un aiuto importante e l’opportunità di proseguire in questo progetto di arrampicata 

che in fondo è lo sport che unisce. 

Qualunque premio decidiate di erogare per la sponsorizzazione, ad ogni tappa è completamente a 

vostra scelta. 

Noi ci impegniamo a inserire su tutti i nostri canali e sul nostro sito il vs logo per darvi la massima 

visibilità nelle singole tappe, interagendo direttamente con l’organizzazione e fornendo loro il vs 

logo, condividendo e taggando voi su ogni post che il Csbi crea sui canali social. 

Alla luce del progetto che abbiamo in parte esposto e che conoscete in maniere diretta avendo 

magari vissuto già esperienze del genere, noi accoglieremmo con grande entusiasmo ed 

apprezzamento la vostra adesione. 

Allego una prima serie di informazioni utili per conoscere meglio ed apprezzare l’operato della 

nostra associazione e spero di poter fissare con voi un incontro dove poter spiegare meglio il nostro 

operato. 

Sicuri della grande riuscita come già dimostrato nelle edizioni precedenti vi chiediamo la 

disponibilità di prevedere anche del materiale per l’associazione stessa da utilizzare per scopi 

dimostrativi e promozionali in occasione delle nostre attività così da pubblicizzare e poter far 

toccare con mano i vostri prodotti e garantirne ai più scrupolosi l’effettiva qualità. 

La ringrazio dell’attenzione e porgo i migliori Saluti. 

 

Firma ( sponsor)       firma presidente Csbi.asd 

 

 

……………………….      ……………………………… 


