KRONPLATZ RACING CENTER
È lieto di presentare:

L’IDEA
Il Kronplatz Racing Center (KRC), lavora con atleti di nazioni appartenenti alle piccole
federazioni.
Anni di esperienza, contatti e credibilità accumulati dal presidente Nicola Paulon ci hanno
permesso di affiancare e supportare diverse federazioni nell’organizzazione dei loro National
Championship, di gare FIS e gare del circuito SES.
La costante crescita nella struttura organizzativa, l’apprezzamento per le piste e per gli scenari
dove si svolgono le gare ha permesso che ogni competizione diventasse un evento riuscito e
ricco di partecipazione.
Da qui l’idea di convogliare ogni gara all’interno di un circuito coordinato in modo da aumentare
la sinergia tra gli attori presenti e dare continuità sul territorio, facendone accrescere
l’importanza nel panorama internazionale.
Riteniamo che un circuito così strutturato, sia una novità nel panorama delle gare FIS e aiuterà
le piccole federazioni a mettere in risalto la propria attività, sia a livello internazionale, sia
all’interno dei propri confini.
Allo stesso modo, un evento di tale portata, ben strutturato, spalmato su tutto l’inverno in uno
dei territori più rinomati per lo sci alpino, potrà dare la giusta visibilità e un concreto ritorno alle
aziende che vorranno sostenerlo contribuendone alla ottima riuscita.

DOVE
Il circuito avrà luogo in Val Pusteria e in Val Casies, alternandosi tra i due famosi comprensori
di Plan de Corones e 3 Zinnen Dolomites.

I NUMERI
•
•
•

Circa 50 diverse nazioni partecipanti.
Un numero medio di 200 atleti tra i 16 e i 30 anni per ogni gara.

16 gare, la maggioranza National Championship, le più importanti del circuito dopo
EC e WC per la bassa penalità di gara.

PERCHÉ SPONSORIZZARE LA KRONPLATZ RACING CUP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gare importanti sia per gli atleti sia per lo sci alpino perché hanno la penalità più bassa
dopo EC e WC.
Oltre 50 diverse nazioni partecipanti, significa avere ampia visibilità internazionale.
Offriamo ampi spazi dove mostrare il logo aziendale.
Se la situazione lo consentirà ci sarà un villaggio di stand, all’arrivo che permetterà di
avere maggiore interazione tra sponsor e atleti rispetto ai classici eventi sportivi.
Si lega il proprio nome ad un’idea innovativa e ad un territorio leader nel settore turistico
dello sport invernale.
L’evento sarà vissuto non solo dai partecipanti, ma anche dai locali e dai numerosi turisti
presenti nell’area.
Sarà un’importante occasione per creare partnership con le federazioni
organizzatrici in un’ottica di nuovo mercato.
Potrà portare a nuovi contatti tra le aziende sostenitrici del progetto.
C’è un importante bacino di utenza fra atleti e allenatori partecipanti in termini numerici
e geografici.
Ci sarà la possibilità di trasmettere le gare in live streaming sui social network più
importanti e in numerosi paesi.
La possibilità di offrire premi attrattivi per ogni singola gara e per il circuito finale
fidelizzerà gli atleti e renderà l’evento unico.

COME SPONSORIZZARE LA KRONPLATZ RACING CUP
•

Attraverso la fornitura di materiale che potrà essere utilizzato:
o per la creazione di un pacco gara per ogni atleta e diverso in ogni gruppo di
eventi;
o per la distribuzione di gadget;
o per le premiazioni delle singole gare e della classifica finale del circuito.

•

Attraverso la fornitura di denaro che sarà utilizzato:
o per la copertura dei costi per l’organizzazione;
o l’implementazione dei servizi in pista (gratificazione dei volontari, personale
operativo, utilizzo degli intermedi);
o l’aumento di servizi dedicati all’evento come gadget, live streaming, produzione
video e foto per la creazione di spazi per maggiore visibilità (portale di partenza,
arco arrivo, backdrop per leader corner);
o montepremi in denaro per singola gara e per circuito.

MATERIALE DA FORNIRE
PER LA PROMOZIONE DELLO SPONSOR
•

Teli con velcro da attaccare al gonfiabile in partenza o all’arco di arrivo

•

Banner da legare alle reti

•

Banner con supporto da piantare lungo la pista

•

Bandiere per arrivo e partenza

•

Gazebi e materiale per gli stand (meglio se è presente una persona dell’azienda)

SPAZI E VISIBILITÀ PER GLI SPONSOR
• Gonfiabile in partenza
• Arco d’arrivo
• Backdrop per leader corner e interviste
• Banner al traguardo e lungo il percorso
• Bandiere
• Prodotti nei pacchi gara
• Allestimento ufficio gare
• Ampio spazio sui social media, website attraverso video e foto
• Produzione di video dedicati per ogni evento
Naturalmente la realizzazione di un gonfiabile di partenza e un arco di arrivo personalizzabili in
base agli sponsor in supporto a quella gara specifica dipende dal valore della sponsorizzazione
richiesta.

CATEGORIE DI SPONSORIZZAZIONE
MAIN SPONSOR KRCUP:

10.000,00 euro + IVA + premi e/o gadget

•

MAIN SPONSOR SINGLE EVENT:

5.000,00 euro + IVA + premi e/o gadget

•

SPONSOR LEADER:

3.000,00 euro + IVA + premi e/o gadget

•

SPONSOR PARTNER:

1.500,00 euro + IVA + premi e/o gadget

•

SPONSOR SUPPORTER:

•

SPONSOR TECNICO:

<1.000,00 euro + IVA o equivalente in servizi
Fornitura di materiale e premi in forma gratuita

IL CALENDARIO
Il calendario sarà diviso in 3 o 4 blocchi di gare (12-16) e probabilmente il campionato
messicano come special event nel mezzo. Il calendario è ancora da definire. Le nazioni
coinvolte dovrebbero essere San Marino, Georgia, Irlanda, Albania e Lituania.

PREMIAZIONI
Le premiazioni hanno un ruolo fondamentale per la riuscita dell’evento.
Il premio è un’occasione per lo sponsor di mettersi in mostra e regala all’atleta un ricordo della
competizione.
Le premiazioni saranno così strutturate:
•

un premio per ciascuno dei primi cinque classificati (gara maschile e
femminile).

•

Premi speciali:
o premio al miglior tempo di seconda manche;
o premio alla miglior rimonta;
o premio alla combinata GS +SL nelle 4 gare di ogni evento.

Varie ed eventuali da discutere con gli sponsor.

Siamo una squadra, e come tale ci piace lavorare insieme per raggiungere ambiziosi
obbiettivi.

Siamo il tuo palco e tu sarai il nostro protagonista.

Non vediamo l’ora di collaborare con te!

Kronplatz Racing Center

