


Obiettivo:

comunicare se stessi

per

• potenziare la propria immagine

• promuovere lo sport

• valorizzare il territorio



• WHO?

L’A.S.D. Ginnastica Artistica Treviolo è gestita da: 

Presidente: Simone Sana

Direttrice Tecnica: Irene Castelli

Il target a cui l’associazione si rivolge,

risulta estremamente esteso: spazia dalle bambine dai 4 ai 

15 anni che si avvicinano alla ginnastica artistica, ai 

ragazzi e ragazze dei corsi di acrobatica fino alle donne 

(fino ai 70 anni) che si iscrivono ai numerosi corsi di 

fitness proposti. 

Più di 400 persone l’anno (numero in costante crescita).



IRENE CASTELLI: DA OLIMPIONICA A TECNICO 

Irene Castelli, nata a Ponte S.Pietro (BG) il 4 novembre 1983, ha svestito da

poco i panni dell'atleta per indossare quelli di allenatrice...ma le sue

caratteristiche sono sempre le stesse: grinta, determinazione e talento. Irene

ha rappresentato l'Italia della ginnastica nel mondo (Mondiali e Olimpiadi

sono i suoi fiori all'occhiello), ha vinto ovunque con la Brixia Brescia e ora ha

intrapreso una nuova avventura con la nostra società che è anche quella

che l'ha vista iniziare la sua carriera di atleta. Con la sua voglia di

trasmettere passione per questo sport è un punto di riferimento per le sue

ginnaste che vedono in lei l'essenza della ginnastica artistica...



PALMARES DI IRENE CASTELLI 

1995 Campionato di alta specializzazione cat. Allieve 1° classificata

1998 Campionati Europei San Pietroburgo 3° classificata a squadre / 6° alla trave

1998 Campionato di alta specializzazione cat. Juniores 1° classificata

1998 Campionato Italiano di Serie A1 1° classificata

1998 Gymnasiadi a Shanghai 2° classificata a squadre

1999 Internazionali di Romania 5° classificata / 3° alla trave / 2° al corpo libero

1999 Triangolare Italia-Ungheria-Romania 3° classificata al corpo libero

1999 Campionati Italiani assoluti 2° classificata generale / 1° al corpo libero

1999 Campionato Italiano di Serie A1 1° classificata

1999 Campionati del Mondo qualificanti per Olimpiadi 9° classificata a squadre

2000 Italia – Spagna 2° corpo libero

2000 Campionati Italiani assoluti 2° al volteggio

2000 Campionato Italiano di Serie A1 1° classificata

2000 Olimpiadi di Sydney 11° a squadre



• WHEN?

L’associazione sportiva nasce nell’estate 2004. Dal 

2006 è affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia 

e riconosciuta dal CONI quale scuola di ginnastica 

artistica



• WHERE?

La base operativa per tutte le attività è la palestra del 
Centro Sportivo di Curnasco, ma la porzione di 
territorio coinvolta comprende anche i comuni di 

Bergamo. Sia le persone che frequentano i corsi, sia le 
famiglie delle atlete che praticano ginnastica 

provengono da un’area che conta circa 120.000 
residenti.

Le gare a cui l’Associazione Sportiva partecipa ogni anno 
sono di livello regionale e nazionale. Ne consegue un 
notevole ampliamento del potenziale livello di visibilità 

e notorietà.



• WHY?

Lo scopo principale dell’associazione consiste nella 

continua ricerca di talenti da inserire nel panorama 

agonistico di alto livello. La nostra giovane società 

vanta già numerosi successi in ambito regionale e 

nazionale. 

Attraverso la creazione di un vivaio di giovanissime 

promesse l’associazione punta a garantire continuità di 

risultati al progetto.

Inoltre, attraverso la ginnastica artistica, vengono 

trasmessi valori fondamentali come la disciplina e 

l’umiltà, ma anche il divertimento.



• WHAT?

La Ginnastica Artistica Treviolo è impegnata su tre fronti:

• Corsi di fitness per tutte le età e per tutte le esigenze, 

dall’aerobica alla tonificazione, dallo stretching allo 

step, alla ginnastica posturale

• Corsi di ginnastica artistica per bambine dai 4 ai 16 

anni, suddivisi tra ginnastica artistica di base e 

ginnastica artistica promozionale e scuola di ginnastica 

agonistica

• Corsi di ginnastica acrobatica per ragazzi e adulti



LA SQUADRA  AGONISTICA

E’ composta da ginnaste che, nell’arco di pochi anni, 
hanno conquistato importanti successi in campo 

regionale e nazionale. La scuola agonistica sta anche 
preparando piccole ginnaste per un futuro importante 

in ottica Nazionale.

La garanzia che attesta la serietà e la validità di questa 
società è rappresentata dalla professionalità delle 

ginnaste, le quali si allenano anche dopo la 
conclusione della stagione sportiva, nel periodo estivo.



LA PALESTRA

Da gennaio 2008 l’A.S.D. Ginnastica artistica Treviolo 

dispone di una nuova palestra completamente 

predisposta per l’attività agonistica ad alto livello, con 

attrezzature per agonismo ed alta specializzazione. 

Questa palestra è uno dei migliori centri per la ginnastica 

artistica nella bergamasca

Dal 2018 la struttura sarà completamente gestita 

dall’Artistica Treviolo che ha in programma investimenti 

per migliorare gli spazi e le attrezzature, aumentando 

notevolmente le capacità tecniche della struttura.



ATTREZZATURA

Pedana facilitante regolabile Gymnova mt 12

1 trave da competizione Gymnova con uscita in buca

1 trave da competizione Gymnova

1 buca paracadute a corpo libero

1 trave altezza 50 cm

1 trave altezza 20 cm

1 trave altezza 1 mt

Air Track

Trampolino elastico Gymnova da competizione

Pedane Gymnova

Tappetoni Gymnova e Sportissimo

Parallele asimmetriche fuori buca Janssen & Fritsen

Parallele asimmetriche in buca Gymnova

Tavola Gymnova per volteggio

Mini trampolino Gymnova

Sbarra per cinghietti

Sbarra per danza con specchi a muro

Attrezzi propedeutici (panca, spalliere, funi...)



L’associazione sportiva è stata costituita, oltre che per 
diffondere questa disciplina, per sviluppare una scuola 
di ginnastica agonistica connotata da un alto grado di 

professionalità e competenza.

Le spese da sostenere annualmente riguardano:

• l’acquisto di attrezzi ginnici per la palestra e materiale 
tecnico di vario genere (strumenti, vestiario ecc.)

• tesseramenti, affiliazioni, quote gara

• assicurazioni, visite mediche e utenze palestra

• trasferte

Gli strumenti



Rassegna stampa









La partnership con l’associazione sportiva consentirà

alla vostra azienda di sviluppare un’efficace attività

di comunicazione e di promozione sul territorio

finalizzata ad 

accrescere la visibilità 

e la notorietà

dell’azienda e del proprio prodotto.

La sponsorizzazione



Attraverso la sponsorizzazione della società, l’azienda:

• accresce la propria conoscibilità instaurando un 
rapporto di “confidenza” con un ampio target

= SPONSOR ATTITUDE

• attiva e mantiene nel tempo i contatti con potenziali 
clienti, creando le condizioni per un atteggiamento di 

preferenza all’atto dell’ acquisto

= SPONSOR LOYALTY



La promozione d’immagine e l’ottenimento di visibilità da 

parte dell’azienda risultano funzionali alle attività di 

“vetrina” svolte.

Potrete individuare il vostro format di collaborazione 

ideale:

• Pacchetto formula “PLATINUM”

• Pacchetto formula “GOLD”

• Pacchetto formula “SILVER”

• Pacchetto formula “BRONZE”



Pacchetto “PLATINUM”

1. SPONSOR UFFICIALE GINNASTICA ARTISTICA 

TREVIOLO

2. Applicazione del marchio dell’azienda sulla fornitura 

tecnica delle atlete: tuta, maglietta, borsa e body da 

gara

3. Pubblicità dell’azienda sui volantini

4. Pubblicità on-line: banner e link al sito dell’azienda 

sull’home page del sito della società

5. Possibilità di allestire un gazebo con i propri prodotti 

e diffusione di materiale pubblicitario in occasione di 

specifici eventi promossi dal club (ad esempio il 

Saggio di Natale, che la società propone ogni anno 

come appuntamento fisso)



5. Affissione di striscioni in palestra 

6. Fornitura di prodotti da usare in occasione delle 

competizioni organizzate dalla squadra (premi o 

elementi inclusi nel pacco gara)

INVESTIMENTO RICHIESTO: euro 10.000 + IVA



1. Applicazione del marchio dell’azienda sulla maglietta 

e sulla borsa delle atlete

2. Pubblicità dell’azienda sui volantini

3. Pubblicità on-line: banner e link al sito dell’azienda 

sull’home page del sito della società

4. Possibilità di allestire un gazebo con i propri prodotti 

e diffusione di materiale pubblicitario in occasione di 

specifici eventi promossi dal club (ad esempio il 

Saggio di Natale, che la società propone ogni anno 

come appuntamento fisso)

Pacchetto “GOLD”



5. Affissione di striscioni in palestra 

6. Fornitura di prodotti da usare in occasione delle 

competizioni organizzate dalla squadra (premi o 

elementi inclusi nel pacco gara)

INVESTIMENTO RICHIESTO: euro 7.000 + IVA



1. Pubblicità dell’azienda sui volantini

2. Pubblicità on-line: banner e link al sito dell’azienda 

sull’home page del sito della società

3. Possibilità di allestire un gazebo con i propri prodotti 

e diffusione di materiale pubblicitario in occasione di 

specifici eventi promossi dal club (ad esempio il 

Saggio di Natale, che la società propone ogni anno 

come appuntamento fisso)

Pacchetto “SILVER”



4. Fornitura di propri prodotti da usare in occasione 

delle competizioni organizzate dalla squadra (premi o 

elementi inclusi nel pacco gara)

5. Affissione del logo dell’azienda sul totem collocato in 

palestra in occasione delle competizioni oppure di 

uno striscione

INVESTIMENTO RICHIESTO: euro 4.000 + IVA



1. Pubblicità dell’azienda sui volantini

2. Pubblicità on-line: banner e link al sito dell’azienda 

sull’home page del sito della società

3. Affissione del logo dell’azienda sul totem collocato in 

palestra in occasione delle competizioni

Pacchetto “BRONZE”

INVESTIMENTO RICHIESTO: euro 2.000 + IVA



Credits

A.S.D. Ginnastica Artistica Treviolo

Via Galilei 12

24030 Valbrembo (BG)

Sede operativa: Palestra di Treviolo, via Piave 19/B

Tel 3384004104

www.ginnasticatreviolo.it

E-mail ginnasticatreviolo@gmail.com


