Spett.le
_______________
_______________

OGGETTO: Presentazione PEDALE SENAGHESE Cycling Team ASD;
Con la presente io sottoscritto Arturo Gorla, Presidente Pro-Tempore del sodalizio
PEDALE SENAGHESE con sede in Senago Via G. di Vittorio, 11, formula la presente
presentazione per poter approfondire le motivazioni relative ad un’eventuale adesione al
ns. piano marketing per la stagione 2013.
Comunico il nominativo di riferimento per qualsiasi necessità:
Luca ORTOLANI DELLA NAVE
Email: info@pedalesenaghese.it
Tel. 3937953196
La nostra Associazione è stata fondata nel 1968 con sede da sempre in Senago
(MI) e nel 2013 celebrerà il 3 febbraio presso il ristorante La Brace di Forcola (SO) il 45°
anno di attività continuativa.
Nel corso del 2012 abbiamo tesserato gli atleti Giovanissimi (fascia d’eta 7-12 anni)
e con soddisfazione di tutti, la ns. Società ha conquistato il titolo Provinciale di Milano nella
categoria. Inoltre abbiamo tesserato atleti nella categoria Esordienti (fascia d’età 13-14
anni).
Per l’anno 2013 abbiamo predisposto un nuovo sito internet che dialoga con tutti,
dai ns. tesserati a semplici appassionati e predisposto un programma sportivo che, si pone
l’obiettivo di tesserare 20 Giovanissimi, 12 Esordienti e 12 Allievi (fascia d’età 15-16 anni).
Il ns. sodalizio, attento alle dinamiche di collaborazione, ha stretto per l’anno 2013
un accordo di collaborazione con il Pedale Morbegnese.
Inoltre, da pochi gg. ha avuto l’assegnazione per l’organizzazione dei Campionati
Provinciali 2013 per le categorie Esordienti 1° e 2 ° anno, Donne Esordienti e Donne
Allieve. A breve presenterà richiesta per altre 2 gare per Giovanissimi ed Allievi.
Il Comune di Senago, ci ha messo a disposizione un anello stradale che chiuso al
traffico negli orari di allenamento consente di organizzare specifici lavori di insegnamento
ai ns. tesserati della categoria Giovanissimi. Mentre per le categorie superiori percorriamo
tratti di strada nella provincia di Milano e Brianza e da quest’anno anche della Valtrellina.
Un programma che si stende su tutte le Province Lombarde e non solo.

Visitando il ns. sito
www.pedalesenaghese.it
potrete trovare immagini, video, gare e risultati dei ns. atleti, in modo particolare quanto
abbiamo fatto con le aziende che ci aiutano nella varie attività.
I loghi e marchi, trovano molteplici opportunità di spazio:
1) Abbigliamento agonistico;
2) Abbigliamento di rappresentanza;
3) Dotazioni;
4) Automezzi (auto e furoni)
5) Striscioni TNT;
6) Sale e Meeiting;
7) Organizzazione manifestazioni (gare ciclistiche 3 categorie)
8) Diffusione sui principali quotidiani (Gazzetta dello Sporto, Il Giorno, ed altri locali);
9) Diffusioni di video in trasmissioni televisive specialistiche Nazionali e Locali;
10) Presenza sui siti Europei e Nazionali per appassionati e semplici navigatori.
Per ogni esigenza, siamo disponibili a pianificare, piani marketing che si avvicinano alle
filosofie aziendali del vs. brand.
Inoltre, nella sezione “Marketing&Sponsor” del ns. sito, potrete scaricare le bozze di tre
proposte che abbiamo realizzato per meglio comprendere le opportunità riservate alle
nuove aziende.
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Senago, anno 2013
Pedale Senaghese

