Regolamento di partecipazione
al programma Juve Stabia Branding
per le Scuole calcio e Associazioni sportive
di Castellammare di Stabia e comuni limitrofi
•
•
•

Premesso
Che la Juve Stabia non è solo una squadra di calcio, ma è un brand riconosciuto
sia per Castellammare di Stabia che per il territorio campano in generale
Che la Juve Stabia intende realizzare presso la Tribuna Varano una fidelity area
stadium tesa alla promozione del brand Juve Stabia ed avvicinare quante più
persone allo stadio
Che le scuole calcio e le associazioni sportive sono una risorsa importante per un
territorio per promuovere l’etica dello sport e veicolare modelli di tipo partecipativi
Si regolamenta quanto segue
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Articolo 1 obiettivi
favorire la collaborazione fra Juve Stabia e le scuole calcio e le tutte le associazioni
sportive del territorio
comprendere, apprezzare, difendere e promuovere gli attrattori di un territorio e
nello specifico il brand Juve Stabia
fruire civilmente e gioiosamente insieme agli altri la partita, contribuendo a
prevenire episodi di razzismo;
Articolo 2 obblighi delle Scuola Calcio e delle Associazioni sportive
Formale adesione a mezzo modulo scaricabile dal sito web della Juve Stabia
La Scuola Calcio o Associazione manderà max 48 ore prima dell’inizio della partita
richiesta precisa del numero di biglietti e nominativi, che saranno acquistati al costo
simbolico di 5 euro cadauno, compresi gli accompagnatori adulti (max 1 per ogni 15
ragazzi)
La Scuola Calcio o Associazione compatibilmente con gli orari, si impegna per ogni
partita di portare allo stadio almeno 10 componenti
La Scuola Calcio o Associazione certificherà che lo striscione associativo sia in
regola con le normative in materia di sicurezza
La Scuola Calcio o Associazione nominerà un referente interno del progetto
La Scuola Calcio si impegna a promuovere il progetto presso i suoi associati nelle
sue forme più idonee
Articolo 3 obblighi della società
La Juve Stabia garantirà alla Scuola Calcio l’area precisa nel settore tribuna Varano
La Juve Stabia dà la possibilità di acquistare i singoli biglietti della partita per i
membri dell’associazione al prezzo simbolico di euro 5 (cinque)
La Juve Stabia concederà a titolo gratuito alla Scuola Calcio nello spazio ad essa
dedicata della Tribuna Varano il diritto di esporre n°1 cartellone o striscione
pubblicitario dell’Associazione di dimensioni max pari a 3 mt x 1
La Juve Stabia si impegna a promuovere presso i suoi canali l’accordo de quo
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La Juve Stabia si impegna a partecipare ad eventuali riunioni che la Scuola Calcio
ritenesse di organizzare per promuovere il progetto Juve Stabia branding

Articolo 4 durata dell’accordo
Il presente protocollo ha la durata di anni 1 (uno) ed è rinnovabile mediante
accordo scritto tra le parti
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