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Campagna di sponsorizzazione Riu Saliu 2019/20

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:

1. Basket;

2. Pallavolo;

3. Pattinaggio artistico;

4. Ginnastica ritmica;

5. Danza sportiva;

6. Arti marziali (diverse discipline);

7. 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 sponsorizzazione Riu Saliu 2019/20 è rivolta a piccole e medie realtà con investimenti di 
bassa entità e di durata temporale fissa,  che nello specifico si realizza con l'esposizione per blocchi di 40 
giorni consecutivi di striscioni della misura standard di 2x1 metri nei vari impianti. 

Tabella riepilogativa dell'offerta per banner 2x1

Periodo Posizione Costo (IVA inclusa) Extra

40gg Random: scelta da noi con
rotazioni periodica nei vari 
impianti

€ 120 Sconto 10% su affitto 
campi per chi conse-
gnerà 1 scontrino, risa-
lente a max 7 giorni pri-
ma, che attesti l'acqui-
sto presso l'attività che 
sponsorizza*

40gg Fissa: scelta dallo sponsor 
fra quelle disponibili 

€ 150 Sconto 10% su affitto 
campi per chi conse-
gnerà 1 scontrino, risa-
lente a max 7 giorni pri-
ma, che attesti l'acqui-
sto presso l'attività che 
sponsorizza*

80gg Random € 230 Sconto 10% su affitto 
campi per chi conse-
gnerà 1 scontrino, risa-
lente a max 7 giorni pri-
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ma, che attesti l'acqui-
sto presso l'attività che 
sponsorizza*

80gg Fissa € 280 Sconto 10% su affitto 
campi per chi conse-
gnerà 1 scontrino, risa-
lente a max 7 giorni pri-
ma, che attesti l'acqui-
sto presso l'attività che 
sponsorizza*

Distribuzione presso gli 
impianti di materiale pub-
blicitario 

120gg Random € 350 Sconto 10% su affitto 
campi per chi conse-
gnerà 1 scontrino, risa-
lente a max 7 giorni pri-
ma, che attesti l'acqui-
sto presso l'attività che 
sponsorizza*

Distribuzione presso gli 
impianti di materiale pub-
blicitario 

120gg Fissa € 400 Sconto 10% su affitto 
campi per chi conse-
gnerà 1 scontrino, risa-
lente a max 7 giorni pri-
ma, che attesti l'acqui-
sto presso l'attività che 
sponsorizza*

Distribuzione presso gli 
impianti di materiale pub-
blicitario.

Sponsorizzazione all'in-
terno dei siti e social le-
gati all'impianto

(* lo sconto del 10% non è cumulabile e si applica nella misura di uno scontrino per ora)

Per ogni metro lineare in più il costo aumenta di € 50 per periodo. Se non si dispone di un banner di dimensioni 2x1 
provvederemo noi alla realizzazione al costo di € 50.

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/

