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Campagna di sponsorizzazione Riu Saliu 2019/20
- Grandi Sponsorizzazioni - 

Gli impianti di Riu Saliu, in via Capo Comino a Monserrato, si trovano in un'area verde, piantumata prevalen-
temente a lecci, di un ettaro. La storia della struttura inizia fra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, quando
viene costruita la cupola geodetica. Dopo circa 10 anni vengono costruiti il campo di calcio a 5, la pista di
pattinaggio, il campo da tennis, la fontana e le strutture di servizio, ma dopo pochi anni la struttura subisce
un lungo periodo di abbandono e vandalizzazione , tanto da essere dimenticata da buona parte degli abitanti
di Monserrato. Nell'agosto 2019 PGS Sardegna, a capo di una rete di società sportive, riapre i cancelli e ini -
zia un lungo lavoro per ridare alla città quello che è l'unico vero parco di Monserrato.

All'interno della struttura ogni giorno si  alternano allenamenti,  partite di  campionati  federali  e amatoriali,
eventi musicali e altro, oltre alla presenza di gruppi di amici che affittano il campo di calcio a 5,  quello di pal -
lavolo o che semplicemente praticano sport nelle aree libere.

Si può consultare l'elenco completo delle attività degli impianti di Riu Saliu all'interno del sito web www.riusa-
liu.it

Le attività sportive organizzate attualmente sono:

• Basket;

• Pallavolo;

• Pattinaggio artistico;

• Ginnastica ritmica;

• Danza sportiva;

• Arti marziali (diverse discipline);

• Calcio a 5.

Ogni impianto è provvisto di gradinate con posti a sedere numerati, ma hanno anche la possibilità di preve-
dere la disposizione dei posti a parterre arrivando quindi ad ospitare 400 posti per la cupola geodetica e 500 
per la pista di pattinaggio. La capienza complessiva di tutta la struttura è di 1800 posti.

La campagna di grandi sponsorizzazione Riu Saliu 2019/20 è rivolta a medie e grandi aziende che decidono 
di investire nello sport per la valorizzazione del territorio con un piano di investimenti che prevede, in alcuni 
casi, il recupero della spessa nell'arco di un anno solare.

La sponsorizzazione ha la durata di un anno, con la possibilità di divisione in due periodi consecutivi di 6+6 
mesi. Per l'opzione 6+6 mesi i pagamenti vanno effettuati in due rate, una del 60% e l'altra del 40%. Il non 
pagamento della seconda rata entro la data indicata prevede la cessazione della sponsorizzazione e la per-
dita dell'importo fino al momento versato.

Tutti i costi si intendono iva esclusa

Tipo Impianto Costo Descrizione

Ligth A Random € 1.200,00 Affissione 1 banner a 
rotazione fra impianto 
calcio, pista pattinaggio,
campo beach volley/ten-
nis, cupola geodetica e 
altri spazi a disposizio-
ne. (*)
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Light B Calcio a 5, pista pattinag-
gio, campo beach 
volley/tennis, cupola geo-
detica.

€ 1.500,00 Affissione 1 banner fis-
so in uno degli impianto 
o spazi a disposizione. 
(*) 

FULL cupola Cupola geodetica € 5.000,00 Posizionamento di 6 
banner fissi, 2 in prossi-
mità dell'ingresso per il 
pubblico e gli altri in po-
sizione di alta visibilità 
all'interno 
dell'impianto(**)

FULL calcio Campo calcio a 5 € 4.000,00 Posizionamento di 6 
banner fissi, 1 in prossi-
mità dell'ingresso per il 
pubblico e gli altri in po-
sizione di alta visibilità 
all'interno 
dell'impianto(**)

FULL pattinaggio Pista di pattinaggio € 2.500,00 Posizionamento di 6 ban-
ner fissi: 1 in prossimità 
dell'ingresso principale 
del complesso gli altri in 
posizioni di alta visibilità 
dagli spalti e dal chiosco.

FULL beach Campo beach volley/tennis € 3.000,00 Posizionamento di 6 ban-
ner fissi: 1 visibile dal via-
le d'ingresso gli altri inter-
ni all'impianto (**)

ESCLUSIVA cupola Cupola geodetica € 10.000,00 Posizionamento di 6 
banner fissi, 2 in prossi-
mità dell'ingresso per il 
pubblico e gli altri in po-
sizione di alta visibilità 
all'interno 
dell'impianto(**)

Possibilità di decidere 
se consentire presenza 
di altri banner nell'im-
pianto sponsorizzato.

Diritto a ricevere rimbor-
so pari al 50% dell'im-
porto versato da banner
ospitati nell'impianto 
sponsorizzato (***)

ESCLUSIVA calcio Calcio a 5 € 8.000,00 Posizionamento di 6 
banner fissi, 1 in prossi-
mità dell'ingresso per il 
pubblico e gli altri in po-
sizione di alta visibilità 
all'interno 
dell'impianto(**)
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Possibilità di decidere 
se consentire presenza 
di altri banner nell'im-
pianto sponsorizzato.

Diritto a ricevere rimbor-
so pari al 50% dell'im-
porto versato da banner
ospitati nell'impianto 
sponsorizzato (***)

ESCLUSIVA beach Campo beach volley/tennis € 6.000,00 Posizionamento di 6 ban-
ner fissi: 1 visibile dal via-
le d'ingresso gli altri inter-
ni all'impianto (**)

Possibilità di decidere 
se consentire presenza 
di altri banner nell'im-
pianto sponsorizzato.

Diritto a ricevere rimbor-
so pari al 50% dell'im-
porto versato da banner
ospitati nell'impianto 
sponsorizzato (***)

(*) ad esclusione degli spazi per cui è attiva una sponsorizzazione FULL o ESCLUSIVA
(**) incompatibile con altre sponsorizzazioni FULL o ESCLUSIVA nello stesso impianto
(***) non si applica alle sponsorizzazioni random. Il rimborso si ha su tutti i banner inseriti dalla data di inizio sponsorizza-
zione fino alla fine della stessa.

Per informazioni e aderire alla campagna di sponsorizzazione contattateci al 3281011466 o compilate il modulo sul 
sito www.riusaliu.it e vi contatteremo noi.

La tua sponsorizzazione farà conoscere la tua azienda e ci aiuterà a far rivivere l'impianto. Grazie!

Andrea Nazzaro

(Presidente regionale PGS Sardegna)

http://www.riusaliu.it/

