






















Ormai da sette anni il Beach Stadium di Viareggio rappresenta senza ombra di dubbio la principale attrazione

estiva della città.

Posizionata all'interno della spiaggia libera più popolata della Versilia, la struttura, ospita una serie di eventi e

di iniziative a carattere Nazionale, Regionale e Provinciale, relativi a tutte le Beach discipline e a tutte le fasce

d’età.

Stadio di casa della Viareggio Beach Soccer, la squadra che partecipa al Campionato Italiano di serie A, e sede

dell'unico Milan Junior Camp su spiaggia, che ogni anno vanta centinaia di bambini iscritti, il Beach Stadium

sarà aperto dal 13 maggio al 16 settembre. L'accesso alle tribune dell'impianto è sempre gratuito anche in

occasione delle competizioni Nazionali e altrettanto l'utilizzo della beach arena per tutti, turisti e visitatori,

quando risulta libera da eventi ed iniziative.

In quest'ultimo caso possono partecipare esclusivamente gli atleti regolarmente iscritti, il cui numero nella

passata stagione è salito all'incredibile quota di 1.626.

Tutte queste caratteristiche rendono il Beach Stadium di Viareggio unico nel suo genere e garantiscono nell'arco

dell'intera estate, l'intrattenimento di oltre 300.000 persone fra atleti, spettatori e visitatori.

BEACH STADIUM DI VIAREGGIO

LOCATION
Spiaggia libera Marina di Levante, Darsena, Viareggio

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
Stadio all'aperto su spiaggia
Tribune per 800 posti a sedere
Palco per area autority, spettacoli, ecc.
Spogliatoi atleti
Servizi igienici

SPORT PRATICABILI
Beach soccer
Beach rugby
Beach volley
Beach tennis
Foot volley
Frisbee

Teatro e spettacolo sulla spiaggia
Area ristoro



BEACH STADIUM DI VIAREGGIO

11-12 Maggio Beach Soccer Torneo Inaugurale

18-19 Maggio Beach Volley Torneo Nazionale

25-26 Maggio Beach Soccer Torneo Triangolare presentazione Squadra VBS

30-31 Maggio v1-2 Giugno Beach Soccer Coppa Italia Serie A

8-9 Giugno Beach Soccer Campionato Seria A

15-16 Giugno Beach Soccer Torneo Nazionale Femminile

22-23 Giugno Beach Rugby Campionato Seria A

29-30 Giugno Beach Soccer 9° Memorial M. Valenti U.14 - U.16 - U.18 - Open

6-7 Luglio Beach Soccer 9° Memorial M. Valenti U.14 - U.16 - U.18 - Open

13-14 Luglio Beach Soccer 9° Memorial M. Valenti U.14 - U.16 - U.18 - Open

20-21 Luglio Beach Soccer 9° Memorial M. Valenti U.14 - U.16 - U.18 - Open

27-28 Luglio Beach Soccer Trofeo Romani U.14

3-4 Agosto Calcio su spiaggia Da Valle Cup

10-11 Agosto Calcio su spiaggia Da Valle Cup

15 Agosto Festa Ferragosto by Brazebo

17-18 Agosto Biglie Torneo di Palline by GP on the Beach

24-25 Agosto Calcio su spiaggia Summer Cup

31 Agosto - 1 Settembre Frisbee Torneo Internazionale by Ultimate Pirates

7-8 Settembre Beach Tennis Torneo Internazionale ITF

14-15 Settembre Biglie Torneo di Palline by GP on the Beach

Campionato Italiano Serie A 2012

Alcune date possono subire variazioni



Festa di Ferragosto 2011 Festa di Ferragosto 2012

BEACH STADIUM DI VIAREGGIO

Pista palline by GP on the Beach
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La Viareggio Beach Soccer è una Società con moderni ed ambiziosi
programmi, non solo sportivi. L'esperienza accumulata nel corso degli anni
dai massimi esponenti del Club contribuirà ad accrescere il prestigio di
questa società, valorizzandone il brand e determinandone
l'affermazione nel settore media quale veicolo e testimoniai pubblicitario
con conseguenti e significativi ritorni economici. L'obiettivo è di trasformarsi
in poco tempo, in una vera e propria impresa di entertainement, offrendo,
in futuro, ai propri tifosi e Partner, qualcosa di più di una semplice partita
di calcio, accompagnando l'evento sportivo con ampi e qualificati momenti
di spettacolo e di intrattenimento.
La mission è la creazione della brand equity, cioè la realizzazione di quel
complesso mix di elementi, che attraverso il perseguimento di obiettivi
legati alla notorietà ed alla fedeltà al brand, alla percezione di qualità, alla
differenziazione nell'ambito del mercato competitivo di riferimento,
aggiungano valore per consolidare le partnership.
In particolare l'Azienda Partner ha l'opportunità di:
• Identificarsi con una disciplina sportiva in forte sviluppo, spettacolare e
di forte impatto sul grande pubblico
• Legare il proprio brand all'attività ufficiale della F.I.G.C.-L.ND. tramite la
squadra Viareggio Beach Soccer
• Contattare una community sportiva molto vasta
• Promuoversi all'interno del Beach Stadium di Viareggio per l'intera stagione
estiva.
• Diventare parte integrante ed attiva nell'attività ufficiale del beach soccer
• Sviluppare una forte pressione promo pubblicitaria sul target di riferimento
• Pianificare e personalizzare la propria comunicazione
• Penetrare nel mercato delle realtà territoriali attraverso attivazioni field
nella location
• Realizzare progetti promozionali rispondenti ad esigenze strategiche nei
confronti dei consumatori finali e/o del trade mediante operazioni di co-
marketing, di promozione di concorsi e di in-store activities
Target group
• Fascia di età molto ampia e legata al pubblico presente sulle spiagge
• Condizione socio-economica diversificata
• Ottima predisposizione all'acquisto in un contesto balneare e vacanziero
• Forte identificazione con lo sport, salute e benessere, vacanze in genere



Gli strumenti di comunicazione 04

Copertura televisiva supporto
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BANDIERE 400X80



MAIN PARTNER BEACH STADIUM:
All’interno del Beach Stadium di Viareggio: n° 2 cartelli bordocampo 6 mt x 1 mt, n° 2 cartelli bordocampo 3 mt
x 1 mt, n° 3 bandiere perimetrali 4 mt x 0.80 mt, n° 1 cartello 3 mt x 2 mt, n° 1 cartello 2 mt x 2 mt, n° 1 spazio
totem 1.5 mt x 3 mt., logo sito ufficiale Viareggio Beach Soccer.

GOLD PARTNER BEACH STADIUM:
All'interno del Beach Stadium di Viareggio: n°1 cartello bordocampo 6 mt x 1 mt, n° 2 cartelli bordocampo 3 mt
x 1 mt, n° 2 bandiere perimetrali 4 mt x 0.80 mt, n° 1 cartello 2 mt x 2 mt, n° 1 spazio totem 1.5 mt x 3 mt., logo
sito ufficiale Viareggio Beach Soccer.

SILVER PARTNER BEACH STADIUM:
All'interno del Beach Stadium di Viareggio: n°2 cartelli bordocampo 3 mt x 1 mt, n° 1 bandiera perimetrale 4 mt
x 0.80 mt, n° 1 cartello 2 mt x 2 mt., logo sito ufficiale Viareggio Beach Soccer.

PARTNER BEACH STADIUM:
il partner potrà scegliere a piacere quantità e caratteristiche del materiale pubblicitario presentato all'interno della
brochure. L'intervento minore è rappresentato da n° 1 cartello bordocampo 3 mt x 1 mt.  logo sito ufficiale Viareggio
Beach Soccer

MAIN PARTNER:
Logo fronte-maglia divise gara ufficiali. All’interno del Beach Stadium di Viareggio: n° 2 cartelli bordocampo 6 mt x
1 mt, n° 2 cartelli bordocampo 3 mt x 1 mt, n° 3 bandiere perimetrali 4 mt x 0.80 mt, n° 1 cartello 3 mt x 2 mt,
n° 1 cartello 2 mt x 2 mt, n° 1 spazio totem 1.5 mt x 3 mt., logo sito ufficiale Viareggio Beach Soccer.

GOLD PARTNER:
Logo retro-maglia divise gara ufficiali. All'interno del Beach Stadium di Viareggio: n°1 cartello bordocampo 6 mt x
1 mt, n° 2 cartelli bordocampo 3 mt x 1 mt, n° 2 bandiere perimetrali 4 mt x 0.80 mt, n° 1 cartello 2 mt x 2 mt,
n° 1 spazio totem 1.5 mt x 3 mt., logo sito ufficiale Viareggio Beach Soccer.

SILVER PARTNER:
Logo fronte-retro-pantaloncino divise gara ufficiali.  All'interno del Beach Stadium di Viareggio: n°2 cartelli bordocampo
3 mt x 1 mt, n° 1 bandiera perimetrale 4 mt x 0.80 mt, n° 1 cartello 2 mt x 2 mt., logo sito ufficiale Viareggio Beach
Soccer.
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