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LA NOSTRA STORIA

Pro Energy Motorsport è una scuderia con sede 
a Selva di Progno  (VR) che nasce dall’idea di un 
gruppo di giovani di raggruppare gli appassionati di 
motori della Val d’Illasi in un’unica squadra corse. 
Ad oggi è attiva sul territorio partecipando a gare 
di rally principalmente in Veneto ma anche con 
qualche presenza in territorio nazionale ed inter-
nazionale.
La Scuderia Pro Energy Motorsport oltre a parte-
cipare a rally è particolarmente attiva e presente 
sotto il profilo organizzativo in quanto,  in piena 
sinergia con alcuni comuni della Val d’Illasi, orga-
nizza raduni di auto da rally storiche riscontrando 
notevole successo visto le numerose adesioni che 
di anno in anno si riscontrano.
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ALCUNE AUTO PRO ENERGY MOTORSPORT
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RALLY MODERNI



WWW.PROENERGYMOTORSPORT.IT 5

HISTORIC RALLY
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ALTRE COMPETIZIONI
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QUALCHE
SODDISFAZIONE 

CE LA SIAMO 
PRESA!

IL VOSTRO
CONTRIBUTO PER 
NUOVE VITTORIE



WWW.PROENERGYMOTORSPORT.IT8

DIFFUSIONE DEL MARCHIO

Il web e i social network sono oggi canali di grande diffusione di un marchio e/o di un prodotto. 
Pro Energy Motorsport utilizza il proprio sito web per promozionare le proprie attività con comunicati 

stampa ad hoc pre a post gara, nonchè per promulgare il marchio e le attività dei propri sponsor e 
inserzionisti. Utilizza inoltre i social come Facebook per una ancor maggiore diffusione tra i tanti followers 

che seguono il mondo delle competizioni motoristiche.
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popolo del rally

Oggi molte sono le testate gior-
nalistiche e le riviste di settore, 
sia cartacee che web, che seguo-
no il motorsport. 
Vengono pubblicati articoli ine-
renti  le manifestazioni sportive 
correllati di foto delle auto dove 
è presente anche il vostro logo.

Il popolo del rally è sempre più 
numeroso. Ci segue sui campi di 
gara, nei parchi assistenza appo-
sitamente allestiti in ogni gara. 
Il popolo del rally parla sui social 
e in generale sulla rete. 
Il popolo del rally condivide foto, 
video, informazioni dove anche il 
vostro logo è presente.
Il popolo del rally parla, si muo-
ve, vive.
Il popolo del rally potrebbe es-
sere un vostro cliente.

riviste e testate di settore
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
MANIFESTAZIONI IN PISTA

CON LO SPONSOR.

Garanzia di adrenalina,
entusiasmo e fidelizzazione 

con i vostri Clienti !

Pro Energy Motorsport propone degli eventi 
in pista organizzati in maniera curata e 
specifica con l’azienda sponsorizzante.

Ore 14.30  Ritrovo in pista nel primo pomeriggio
     (pista alle cave Vittorio Veneto o altra pista)

Ore 15.00  Briefing inizio manifestazione. 
                   Descrizione delle attività.

Ore 15.30  Inizio manifestazione in pista. 
                  Entreranno in pista 2/3 vetture da rally alla 
                  volta guidate da piloti esperti (dotati di 
                  regolare licenza) ed al lato passeggero   
                  saliranno i vostri clienti/collaboratori che 
                  potranno provare l’ebrezza della guida  
                  sportiva su auto da rally ufficiali!

Ore 18.30 Fine manifestazione in pista. 
                  Trasferimento presso un  tipico ristorante
                  in zona nelle colline della Marca Trevigiana

Ore 19.00 Aperitivo

Ore 19.30 Cena

Per ulteriori informazioni e dettagli dell’evento

cell.  340 6833567 o 349 6302703
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L’EVENTO SI SVOLGERÀ DOMENICA 15 GIUGNO 2019 PRESSO LA PISTA 

« ALLE CAVE» DI VITTORIO VENETO,  DOVE POTETE  PROVARE

 L’EBREZZA DI GIRARE IN PISTA SU UNA VETTURA DA RALLY  

AL FIANCO DI PILOTI ESPERTI.

BUON DIVERTIMENTO

RACING DAY 2019è lieta di invitarLa
in collaborazione con:

SARÀ 
L’OCCASIONE 
PER TOCCARE 

CON MANO I NOSTRI 
PRODOTTI !

PREMI A SORPRESA
PER TUTTI I NOSTRI 

GRADITI OSPITI!

L’INIZIO MANIFESTAZIONE È 
PREVISTO PER LE ORE 15,

 A SEGUIRE CENA 
IN UN TIPICO RISTORANTE 

DELLA ZONA. 
PER I DETTAGLI ORGANIZZATIVI 
VERRETE CONTATTATI A BREVE 

DAL VOSTRO DIRETTO
 INTERLOCUTORE  MOMO.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
RADUNI AUTO DA RALLY 

STORICHE E NON

Notevole affluenza 
e visibilità dell’evento, 

sicuramente è un ottima 
occasione per la diffusione 

del vostro marchio!

Eventi che Pro Energy Motorsport organizza, 
e che negli anni sono diventati un vero 

e proprio appuntamento fisso per molti 
appassionati delle auto. Per loro un’occasione 
per incontrare molte persone e condividere 
la stessa passione, partecipando con la loro 

auto sportiva, storica e non, da competizione 
o stradale. L’evento si svolge in un’ intera 
giornata prima con l’esposizione di tutte 

le vetture e poi con la sfilata in un tratto di 
strada chiuso al traffico e con molto pubblico 

presente. Non manca ovviamente
il momento ristoro per tutti.

Un’occasione questa per pubblicizzare la 
propria azienda e/o promuovere il proprio 
prodotto grazie ai vari spazi dedicati con 

sicura visibilità visti i molti spazi 
dedicati agli sponsor.
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PROGRAMMA

DOMENICA21 
MAGGIO 201710 a FESTA HISTORIC CAR

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità prima durante e dopo la 10A FESTA HISTORIC CAR

Manifestazione non competitiva
su spettacolare tracciato tecnico

TREGNAGO • Verona
Piazza caduti di Nassiriya

ORE 8.00  Ritrovo e raccolta adesioni auto storiche e non,

                    presso

ORE 10.00  Manifestazione auto storiche e non, con partenza
   su percorso turistico.

ORE 12.30 Momento gastronomico con tutti i partecipanti e
   simpatizzanti.

ORE 14.00 Ripresa sezione pomeridiana

ORE 17.00 Aperitivo con sound by              con ricco buffet   

                    presso

LA FESTA È APERTA AL PUBBLICO
Per i partecipanti è obbligatoria adesione telefonica 

anticipata ai numeri: LELE: 340 6833567 DIEGO: 349 6302703

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE
DI TREGNAGO

ARRIVO
BATTISTINI

START
SCORGNANO

IN COLLABORAZIONE CON:

SPAZIO SPONSOR
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Pro Energy Motorsport propone alle 
aziende che intendono investire nel 
mondo del motorsport un contratto di 
sponsorizzazione assicurando serietà, 
trasparenza e professionalità, elementi 
indispensabili per una partnerships.

Viene sottoscritto un contratto dove 
vengono stipulati gli accordi tra  Azienda 
Sponsor e Pro Energy Motorsport e 
rilasciata regolare fattura dell’importo 
pattuito.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

SERIETÀ,
TRASPARENZA,

PROFESSIONALITÀ.
Contratto di pubblicità

TRA

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Energy Motorsport, codice fiscale e partiva IVA 04086830231 
con sede in Selva di Progno (VR), Via  Don G. Padovani, 10 e rappresentata dal Presidente 

e legale rappresentante Sig. Bosco Emanuele in seguito per brevità “concedente”

E

la Società xxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxx (xx) via xxxxxxxxxx Partita IVA xxxxxxxxxx nella persona 
del suo legale rappresentante Sig. xxxxxxxx xxxxxxxx in seguito per brevità “inserzionista”

PREMESSO

che la concedente promuove e gestisce attività sportive dilettantistiche in particolar modo nelle discipline 
legate all’automobilismo, al rally, ai raduni e alle manifestazioni di auto;

 che è intenzione dell’inserzionista instaurare rapporti pubblicitari con la concedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Inserzione pubblicitaria
La concedente si impegna a:

a) esporre il marchio adesivo riportante la scritta “xxxxxxxxxxxx” sulla vettura in gara;
b) inserire nella pagina principale del sito web (home page) dell’associazione un banner pubblicitario volto a promuo-

vere il marchio “xxxxxxxxxxx”. 

Art. 3 - Tempo di permanenza
L’inserzione pubblicitaria e il presente contratto hanno validità per tutta la stagione agonistica xxxx. 

Nel caso in cui le parti del presente contratto intendano stipulare ulteriori accordi di pubblicità si dovrà redigere un 
nuovo contratto di pubblicità. Pertanto non sono ammessi taciti rinnovi.

 
Art. 4 - Compenso

Quale corrispettivo l’inserzionista corrisponderà al concedente la somma di euro xxxxx(xxxxxxx) + IVA 
al ricevimento della fattura.

Art. 5 - Foro competente
Foro competente ai fini del presente accordo è, per espressa volontà delle parti, quello di Verona.

Selva di Progno, xx xxxxxxxx xxxx

                         Il concedente     L’inserzionista
A.S.D. PRO ENERGY MOTORSPORT 

Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Energy Motorsport
Via Don G. Padovani, 10 - 37030 Selva di Progno (VR) - proenergymotorsport@libero.it

Partiva Iva 04086830231

Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Energy Motorsport
Via Don G. Padovani, 10 - 37030 Selva di Progno (VR) - proenergymotorsport@libero.itPartiva Iva 04086830231

Associazione Sportiva DilettantisticaPRO ENERGY MOTORSPORTVia Don G. Padovani, 1037030 Selva di Progno (VR)Mail: proenergymotorsport@libero.itPartiva Iva 04086830231

Spettabile:
xxxxxxxxxS.r.l.
Via xxxxxxxx, xx
P.Iva xxxxxxxxxxxxxx
Cod.fisc. xxxxxxxxxxx

Fattura nr. x del xx/xx/xxxx
Pagamento: VISTA FATTURA

Codice articolo e descrizione Qtà Valore Sconto IVA Imponibile
Prestazioni pubblicitarie come da contratto di pubblicità del xx/xx/xxxx 1 xxxx

21 xxxx

IVA
Descrizione Aliquota Imponibile Imposta Totale

21
IVA AL 21% 21% xxxx xxxx xxxx

TOTALE FATTURA

Euro
xxxx
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 IL NOSTRO IMPEGNO PER VALORIZZARE AL MASSIMO 
IL VOSTRO CONTRIBUTO……

LA VOSTRA SODDISFAZIONE È IL NOSTRO TRAGUARDO!

SODDISFAZIONE
COMUNE

RALLY

PROFESSIONALITÀTRASPARENZA

SERIETÀ

SPORT VISIBILITÀ
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PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

MARCHIO ESPOSTO SU:

FIANCATA AUTOVETTURA 
CON DIMENSIONI DI CIRCA 

1,5 X 0,3 METRI

15/20 gare all’anno 
in varie regioni d’Italia

valide per il campionato italiano
e per campionati internazionali.

Le autovetture in ogni competizione 
possono essere più di una.

COFANO AUTOVETTURA 
CON DIMENSIONI DI CIRCA 

1,2 X 0,3 METRI
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15/20 gare all’anno 
in varie regioni d’Italia

valide per il campionato italiano
e per campionati internazionali.

Le autovetture in ogni competizione 
possono essere più di una.

 
VISIBILITÀ DEL MARCHIO IN OGNI GARA

Pubblico sulle prove speciali 
(in funzione della gara il pubblico varia, solitamente si stima un minimo di 1000-1500 
persone sparse lungo le prove e un massimo di circa 8000-9000, il tutto dipende dalla 

lunghezza delle prove, importanza del rally, posizione geografica, etc..);

Fotografi professionisti
(es:  http://www.foto-sport.info)

Fotografie su riviste di settore con diffusione a livello nazionale 
(es: tuttorally+, autosprint, etc..)

Passaggio autovettura in contesti prestigiosi con affluenza di 
pubblico di appassionati e non 

(es: Piazza Bra (VR), centro storico Bassano del Grappa (VI), etc..)

Pubblicizzazione dell’evento rally

Siti web di settore
 (es: www.rallylink.it)



WWW.PROENERGYMOTORSPORT.IT18

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

MARCHIO ESPOSTO SU:

FURGONI ASSISTENZA
DURANTE LE GARE

E ALTRE MANIFESTAZIONI

15/20 gare all’anno 
in varie regioni d’Italia

valide per il campionato italiano
e per campionati internazionali.

Le autovetture in ogni competizione 
possono essere più di una.

ZONA ASSISTENZA
CON HOSPITALITY
DURANTE LE GARE

E ALTRE MANIFESTAZIONI
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15/20 gare all’anno 
in varie regioni d’Italia

valide per il campionato italiano
e per campionati internazionali.

Le autovetture in ogni competizione 
possono essere più di una.

  

Web site e pagina social
All’interno del nostro sito web costantemente aggiornato e migliorato è presente 

un’area dedicata ai nostri Sponsor ai quali viene riservata una pagina apposita con link 
diretto al proprio sito, in modo da veicolare il nostro pubblico verso lo Sponsor.

Sulla nostra pagina social vengono diramati comunicati stampa pre o post gara,
condivisi anche sul sito web riportando sempre anche i nostri Sponsor.

Diffusione video 
Attraverso i canali web o DVD vengono distribuiti video che riprendono le varie gare 
con riprese esterne e/o camera car delle nostre auto dove è presente il logo Sponsor. 

Il logo viene poi ripreso anche all’interno degli stessi video.

Calendari e altro materiale promozionale
Ogni anno vengono prodotti calendari e altro materiale promozionale 

per la diffusione del marchio Sponsor. 
Può essere concordata la produzione di materiale promozionale dedicato.

Materiale pubblicitario duranti i raduni o altre manifestazioni
Circa 50 inscritti/evento; 3-4 eventi/anno;

Presenza pubblico lungo il percorso stimabile attorno alle 2500-3000 persone;
Esposizione striscione pubblicitario lungo i tratti percorsi dalle autovetture.

VISIBILITÀ DEL MARCHIO DURANTE LA STAGIONE
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