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Scenario 
Test match di Rugby Italia vs Sud Africa

19 novembre 2022 presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova

Ritorno del grande rugby allo Stadio Luigi Ferraris con uno 
dei test match internazionali, valevole per il ranking

di World Rugby, che la squadra nazionale maschile italiana 
disputerà nel mese di novembre contro il Sudafrica.

La Federazione Italiana Rugby F.I.R. e il Comune di Genova 
continueranno a collaborare per garantire lo sviluppo 

dell’attività di base nel capoluogo e per valutare 
l’organizzazione di eventi internazionali, anche in vista del 

2024 anno in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport. 
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L’Evento 
La partita del Test Match si disputerà 

il 19 novembre 2022.

L’incontro vedrà sfidarsi le nazionali di rugby degli 
Azzurri e del Sudafrica, vincitori dell’ultima 

coppa del mondo, nella città di Genova, 
all’interno dello Stadio Luigi Ferraris.

Le squadre, durante la permanenza a Genova, 
avranno la possibilità di utilizzare due campi in 

erba naturale per l’allenamento.
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Stadio Luigi Ferraris 
Lo Stadio, sito nel quartiere di Marassi, 

ha una capienza di circa 32.000 posti, distribuiti su cinque settori.
L’impianto è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ed è accessibile da parte di 

persone con disabilità.

Location 
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Target 
5

Tutti, cittadini, turisti, appassionati dello 
sport in genere.

L’iniziativa è rivolta ad un pubblico 
eterogeneo per ogni fascia d’età, genere, 

condizione professionale e cultura.



Punti di Forza 

Sostenere, valorizzare

promuovere un evento di

respiro internazionale nella

logica di sviluppo della

relazione con il territorio.

Il Comune di Genova si

impegna a garantire allo

sponsor un ritorno di

immagine di pregio e un

continuo contatto con il

mondo istituzionale sportivo

e con i frequentatori.
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Visibilità, attraverso i

principali mezzi di

comunicazione e possibilità

di valorizzare l’immagine

aziendale con un evento di

internazionale.



Destinatari della proposta 

Cerchiamo sponsor che condividano i valori della
sostenibilità e dello sport e che credano, assieme a 
noi, alla crescita del territorio e al suo potenziale.
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Categoria di Sponsorizzazione 

Categoria GOLD SPONSOR : a partire da 50.000 euro 

Categoria SILVER SPONSOR : a partire da 25.000 euro 

Categoria BRONZE SPONSOR : a partire da 10.000 euro 
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Categoria GOLD Sponsor :  A partire da 50.000 euro
• Esclusiva merceologica
• Intervento e invito alla conferenza stampa
• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda
• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e nel sito dell’evento
• Possibilità di esporre striscioni personalizzati a cura dell’azienda in postazioni strategiche all’interno

dell’area della manifestazione
• Possibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione della F.I.R. (ufficio stampa F.I.R., sito federale, pagina

facebook/twitter...) per promuovere la partnership
• Biglietti da concordare con organizzazione
• Passaggi cartelli led (200 mt) x 15 secondi) prima fila, lato lungo e lato corto in posizione tv
• logo sul backdrop “partner evento” della sala stampa
• logo sulla campagna di comunicazione test match per la partita
• possibilità di organizzare una conferenza stampa di presentazione degli sponsor locali - logo e link sul

sito internet ufficiale della F.I.R.
• Citazioni del partner evento da parte dello speaker ufficiale durante la partita
• N. 1 pagina sul programma ufficiale della partita, se previsto.
• Possibilità di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova quale Gold

Sponsor
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Categoria SILVER Sponsor :  A partire da 25.000 euro

• Invito alla conferenza stampa
• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda
• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e nel sito dell’evento
• Possibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione della F.I.R. (ufficio stampa F.I.R., sito federale, pagina

facebook/twitter...) per promuovere la partnership
• Biglietti da concordare con organizzazione
• Passaggi cartelli led da concordare con l’organizzazione
• logo sul backdrop della sala stampa
• logo sulla campagna di comunicazione test match per la partita
• possibilità di organizzare una conferenza stampa di presentazione degli sponsor locali - logo e link sul

sito internet ufficiale della F.I.R.
• Possibilità di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova quale Silver

Sponsor
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Categoria BRONZE Sponsor:  A partire da 10.000 euro

• Invito alla conferenza stampa
• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e nel sito dell’evento
• Possibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione della F.I.R. (ufficio stampa F.I.R., sito federale, pagina

facebook/twitter...) per promuovere la partnership
• Biglietti da concordare con organizzazione
• Passaggi cartelli led da concordare con l’organizzazione
• logo sul backdrop della sala stampa
• logo sulla campagna di comunicazione test match per la partita
• Possibilità di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova quale Bronze

Sponsor
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12
Transizione ecologia e sviluppo economico 

Rating ESG - Environmental, Social e Governance Corporate  
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Scadenza e i termini generali per l’adesione

Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Direzione Politiche 
dello Sport e The Ocean Race , incoraggiano le aziende ad aderire 

alla proposta di sponsorizzazione con largo anticipo.

Per gli ‘’early birds’’ - (primi arrivati) - offriamo ampi margini di 
co-progettazione e massima flessibilità nel rispondere alle 

esigenze di visibilità aziendale.



Referenti

Chiara Tartaglia - Direttore 
Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race
Comune di Genova 
telefono: 339 7340426
email: ctartaglia@comune.genova.it

Roberto Capozzi - Architetto
Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race
Comune di Genova
telefono: 334 1078327
email: rcapozzi@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Gabinetto del Sindaco 
Resp.le Ufficio Relazione con le Aziende & Fundraising 
Comune di Genova 
telefono: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it

Patrizia Viacava
Gabinetto del Sindaco 
Ufficio Relazione con le Aziende & Fundraising 
Comune di Genova 
telefono: 3383775399
email: pviacava@comune.genova.it

14

mailto:rcapozzi@comune.genova.it
mailto:opianezza@comune.genova.it
mailto:opianezza@comune.genova.it
mailto:opianezza@comune.genova.it

