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La Società
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Scherma Asti nasce,
come Società individuale, nell’Ottobre del 2006. La storia del
gruppo degli Atleti, che ancor oggi tirano per la Virtus, inizia nel
1998, quando la Società era il “Club Scherma Avv. G. Quirico”; nella
stagione 2003 – 2004, la gestione fu curata dall’Accademia
Scherma Marchesa di Torino, che, garantendo 2 anni di stabilità alla
“sezione astigiana”, aiutò la futura creazione della Virtus Scherma
Asti di oggi.
Regolarmente iscritta al registro del C.O.N.I. ed affiliata alla
Federazione Italiana Scherma, la Società vanta ad oggi una ventina
di Atleti praticanti.

Le Attività
La Società organizza corsi di Scherma promozionale, con
attrezzatura in plastica, dai 6 ai 9 anni, appartenenti alla categoria
“Esordienti” e corsi di Scherma di Spada, a carattere amatoriale ed
agonistico, dai 10 anni in avanti. Gli Atleti agonisti appartenenti alla
categoria “Gran Premio Giovanissimi” (11-14 anni), partecipano ad
un circuito di gare che prevede una Fase Regionale, composta da 3
appuntamenti Interregionali (Piemonte, Liguria e Lombardia) ed una
Fase Nazionale composta da 2 prove dette “Montepaschi Vita”, al
termine delle quali gli Atleti qualificati potranno partecipare ai
“Campionati Italiani Gran Premio Giovanissimi”. Per la Categoria
“Assoluti” gareggiano gli Atleti dai 15 anni in avanti, con 2
competizioni regionali di
qualificazione, un Campionato Italiano
Assoluti, 3 prove nazionali di categoria, e fasi di “ripescaggio”
nazionale.
La Società è impegnata sul territorio, promuovendo corsi
promozionali nella propria sede e nelle scuole della Città,
partecipando alle varie iniziative locali come “Sport in Piazza” e
“SportDay”.
La Virtus ospita, inoltre, gli allenamenti di Scherma del Gruppo
Sportivo “Junior Pentathlon Asti”, solida realtà sportiva che da anni
opera sul territorio e che vanta la costante presenza di Atleti nella
Nazionale Italiana di Pentathlon Moderno.

Partners e Sponsor
La Scherma è un mercato interessante? Siamo certi di si, e
riteniamo che possa riservare ottime opportunità a chi intenda
recepirne valori ed attitudini. Questo mercato, fino ad ora poco
conosciuto, è certamente destinato a seguire la “tendenza al boom”
di altre attività sportive, ieri quasi marginali ed oggi interessanti come
la pallacanestro, il nuoto e la pallavolo. I motivi che portano
un'azienda ad un approccio con una società sportiva possono
essere occasionali, di contenuto passionale, per la valorizzazione del
fatto sportivo e per svolgere una intensa azione di pubbliche
relazioni, oppure, e sono i motivi più frequenti, quelli esclusivamente
legati ad una strategia di investimento. I vantaggi derivanti
all'azienda sono molteplici in termini sia quantitativi, sia qualitativi, in
quanto il veicolo scherma è fortemente adatto ad ampliare la
notorietà di un marchio, viene a coinvolgere positivamente, in misura
sempre crescente, lo spettatore, garantisce la possibilità di essere
sui mass-media circa otto mesi all'anno, richiedendo cifre molto
inferiori rispetto ad altri mezzi pubblicitari ed in oltre può essere
utilizzato in altri investimenti collaterali quali, ad esempio le
promozioni.

- CHAMPION Fornitore Ufficiale
Nazionale Italiana di
Scherma

- SARA Assicurazioni –
Campagna pubblicitaria su stampa e TV

Partners e Sponsor
Lo
sponsor
persegue,
attraverso
lo
strumento
della
sponsorizzazione, lo scopo di divulgare un proprio segno distintivo e
cioè il "trade-name" o il "trade-mark" e di rafforzare l'immagine sul
mercato.
- IP Insieme per lo sport –
Homepage del sito internet

Tutto ciò, naturalmente, collegato all’attenzione sempre maggiore che
i media riservano alla scherma, che si traduce in una sempre
maggiore “potenzialità commerciale” del settore.

- 007 Tomorrow never die –
Madonna e Pierce Brosnan sul set del
film

Partners e Sponsor
Il comparto “scherma” ha delle caratteristiche particolari, che lo
rendono un settore di punta dell’ambiente degli sport cosiddetti
“minori”:
• Per le aziende produttrici di attrezzature sportive: il mercato è
particolarmente aperto in quanto lo schermitore “tipo” è anche un
praticante di almeno un sport quale:
Calcio
Atletica Leggera
Pallacanestro
Pallavolo
Tennis
• Per le aziende che intendono entrare nel settore materiale da
scherma: il mercato è particolarmente competente, poiché sfrutta al
meglio materiali studiati per attività affini, quali ad esempio il Kevlar
come componente delle divise degli schermidori.
• Per le aziende manifatturiere di beni di largo consumo in generale:
il mercato è particolarmente vivace per il buon turn-over dei
praticanti, la giovane età media degli stessi ed il costante ricambio di
prodotti di consumo degli stessi, per esempio: cellulari, personal
computer, consolle, lettori DVD e CD sino ad arrivare a beni di ampio
raggio come moto ed autovetture.
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PUBBLICITÀ O SPONSORIZZAZIONE
Le differenze tra la pubblicità e la sponsorizzazione si basano
esclusivamente sul diverso metodo di comunicazione.
Nella pubblicità la durata del messaggio è breve, ma sempre a
disposizione dell'azienda, nella sponsorizzazione, invece, tale durata
può essere molto lunga, ma in ogni caso l'oggetto principale del
messaggio non è la comunicazione dell'azienda, ma l'avvenimento
trasmesso. Nella pubblicità, è sempre possibile per l'audience, cioè
per il ricevente, sottrarsi alla comunicazione, mentre con la
sponsorizzazione è impossibile fare questo perché si verrebbe a
perdere l'evento che interessa.
La fonte, poi, della comunicazione del messaggio, nella pubblicità è
costantemente identificabile da parte del pubblico; nella
sponsorizzazione, invece, non lo è sempre e questo la porta ad un
grado di credibilità ed accettabilità superiori alla pubblicità. In
relazione a queste finalità, infatti, alcuni esperti hanno evidenziato
come la pubblicità tenda sempre a privilegiare la "creazione delle
vendite" del prodotto identificato dal marchio divulgato, mentre, la
sponsorizzazione costituisce uno dei principali strumenti per creare
condizioni più favorevoli per la vendita del prodotto. All'interno di
questo meccanismo tecnico-economico la scherma viene a svolgere
la funzione di un "media", anche se atipico, attraverso il quale il
messaggio pubblicitario viene divulgato. Il "media" scherma ha,
inoltre, un'altra particolare caratteristica costituita dal fatto che,
comunicando in maniera diretta alcuni valori suoi propri, quali ad
esempio, la dinamicità, la velocità, la gioventù e trasferendoli sempre
direttamente sul segno distintivo che forma il "messaggio" dello
sponsor, la cosiddetta "interferenza d'immagine" tra "media" e
messaggio risulta molto più accentuata rispetto a tutti gli altri media.
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L'ABBINAMENTO SPONSOR-SOCIETÀ
La società, nel caso del contratto di abbinamento, può modificare la
propria denominazione accostando la denominazione originaria del
club alla ragione sociale o ad un marchio denominativo dello
sponsor. Nell'abbinamento la divulgazione del messaggio si realizza
in maniera più penetrante proprio perché esso perviene non solo, in
via diretta, agli spettatori delle gare, ma anche, in via indiretta, a tutti
i potenziali interessati alla specifica disciplina sportiva attraverso il
"media" stampa, raggiungendo un pubblico vasto ed eterogeneo.
Ne consegue che l’abbinamento Sponsor-Società risulta più
conveniente per l'azienda, perché questa non ha acquistato alcun
spazio sulla stampa e d'altronde la stampa stessa non si può
esimere dal citare la società sportiva, e, quindi il prodotto, nella
cronaca sportiva. Rispettando le direttive della Federazione Italiana
di Scherma, i "pièces", nell'equipaggiamento tecnico di un'atleta
possono essere posizionati sulla maschera (6x5.5 cm), sulla divisa
(6x5.5 cm), sui calzoni (6x5.5 cm) e sulle calze (4.5x2 cm); mentre
non si hanno limitazioni per quanto riguarda la tuta societaria.
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LA SITUAZIONE PROMOZIONALE DEL SETTORE
Paesi come la Francia, Germania e Stati Uniti hanno raggiunto
significative esperienze di organizzazione di gare, con importanti
successi di pubblico e significative ricadute economiche in termini di
comunicazione. Tutto ciò partendo da impostazioni locali e da una
ricerca di sponsor inizialmente destinati soprattutto alla massa di
appassionati ed addetti ai lavori. È quindi sempre più importante per
aziende che vogliano entrare nel mercato e sfruttarne le potenzialità
ancora latenti, una presenza sistematica nella rete di comunicazione
dell’ambiente ed una presenza costante nelle gare nazionali ed
internazionali.
Nello specifico:
• Essere presenti sulle riviste del settore
• Recepirne le indicazioni
• Parlare il “linguaggio” degli appassionati di scherma
• Supportare l’attività istituzionale delle società di scherma
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LE NOSTRE PROPOSTA DI COLLABORAZIONE
Le opportunità di collaborazione che vi sottoponiamo sono molteplici:
Tutte sono finalizzate ad ottimizzare i benefici reciproci della nostra
collaborazione; individualmente, consentono di selezionare
l’approccio per voi più interessante al settore Scherma. Siamo anche
disponibili per concordare brief specifici a supporto delle vostre
strategie di comunicazione e con mezzi pubblicitari/promozionali di
vostro interesse.
I nostri punti di forza
La nostra Società porta i vostri prodotti ed il vostro marchio (su tute,
magliette, divise da scherma, calze, maschere da scherma, ecc…)
ovunque ci sia una manifestazione; i nostri atleti sono presenti con
ottimi risultati agonistici alle maggiori manifestazioni regionali,
nazionali; la nostra attività viene riportata sulla stampa specializzata
del settore e sui quotidiani sportivi nazionali e locali.
Promozione istituzionale
Per le aziende segnaliamo le seguenti opportunità di promozione
istituzionale:
- stampa di calendari, agende, t-shirt, ecc. con il logo/marchio
aziendale e ns. fotografie in ambiente schermistico
- presenza del logo/marchio aziendale (come autoadesivo) su ns.
materiale (come sacche, borse, ecc.)
- presenza del logo/marchio aziendale su ns. tessere sociali, carta
intestata, ecc.
- citazione dello Sponsor nelle interviste alla stampa
- patrocinio di gare e presenza del logo/marchio aziendale sulle
locandine di propaganda della stessa
- presenza costante sul nostro sito internet www.scherma.asti.it
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Sponsorship di manifestazioni agonistiche
La nostra presenza nelle principali manifestazioni agonistiche
regionali, nazionali ed internazionali è forte. È possibile concordare
l’allestimento di vs. punti promozionali e/o operare azioni di
merchandising tramite i nostri soci, durante lo svolgimento della
giornata.
CONCLUSIONI
Vi abbiamo illustrato, speriamo in modo esauriente, le caratteristiche
nel nostro mondo e le logiche della nostra proposta.
Il vostro sostegno ci è utile per sviluppare in modo sempre più
completo ed avanzato le nostre attività; la nostra competenza può
esservi di grosso aiuto nel raggiungimento dei vostri obiettivi.
Nel ricordarvi che siamo sempre disponibili ad un incontro per
analizzare con Voi modalità e termini delle nostre proposte, inviamo i
nostri più cordiali saluti.
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Consiglio Direttivo
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Per raggiungere tutto il Consiglio Direttivo per e-mail:
direttivo@scherma.asti.it
Presidente: Maurizio Parola maurizio.parola@libero.it
Vicepresidente 1: Marco Valpreda mvalpreda@yahoo.it
Vicepresidente 2: Giuseppe Battaglia
Segretario: Anna Trinchero
Consigliere/Armiere: Paolo Gasparetto paolo_gasparetto@libero.it
Consigliere: Maria Christine Garetti
Rappresentante Atleti: Cristina Valfrè
Tecnico e Direttore di Sala: Istr. Nazionale Andrea Pontillo
contatto@illo2.net

