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Spett.le Ditta

Mascalucia, 15/06/2017
OGGETTO: Candidatura per sponsor pubblicitario
Spett.le società ___________________ ci pregiamo offrirvi la ns. Candidatura per sponsor
pubblicitario con la vs. Società HANDBALL CLUB MASCALUCIA, associazione sportiva
dilettantistica no profit, iscritta regolarmente al CONI ed alla FIGH (Federazione Italiana Gioco
Handball) che pratica il gioco della pallamano, uno sport giovane che si sta affermando in Italia
come nel resto d’Europa.
Nasciamo nel 2006 con pochi ragazzini di età compresa tra 6-8 anni, per diffondere il gioco della
pallamano tra le giovani leve nella città di Mascalucia, fino ai giorni nostri con circa 100 tesserati
con le categorie Under/8 fino ad arrivare all’ Under/18, il nostro vivaio, e la categoria Seniores.
Nella stagione passata, 2016/2017, abbiamo avuto dei brillanti risultati con la categoria Seniores che
ha ottenuto la promozione dalla SERIE B (regionale) ALLA SERIE A2 (nazionale) e ottimi risultati
con le giovanili accedendo alle FINAL FOUR regionali con due delle tre categorie iscritte
UNDER/14 e UNDER/16 diventando vice campioni regionali.
Nella stagione 2015/2016 la squadra seniores, nel campionato di serie B si è piazzata al quarto
posto, su dieci squadre, mentre con le giovanili abbiano conquistato l’accesso alle FINAL FOUR
regionali, con le tre categorie U/12-U/14-U16, diventando campioni regionali con gli UNDER/14 e
vice campioni con le altre due categorie.
Vi comunichiamo, inoltre, di avere un buon seguito di pubblico, soprattutto in casa riempiendo
quasi tutto il palazzetto di Mascalucia dove disputiamo circa trenta partite all’anno tra campionati e
tornei organizzati.
Siamo una società ambiziosa il cui obiettivo è quello di crescere, di diventare una importante realtà
nello scenario pallamanistico nazionale, ed un punto di riferimento locale per chi vuole avvicinarsi
ad uno sport di squadra “diverso” dal solito.
Se potessi avere la possibilità di incontrarla, le vorrei mostrare cosa significa fare pallamano in
Europa, quanto diversa dall’Italia è la considerazione per questo sport, definito dagli esperti in
assoluto “lo sport di squadra più completo”. Noi crediamo nella pallamano e in ciò che rappresenta,
ma per crescere abbiamo bisogno di chi crede in noi, nel nostro progetto, che ci supporti e ci
sostenga economicamente.

Per questi motivi pensiamo che con la ns. Associazione e la Vs. azienda si potrebbe instaurare un
rapporto di collaborazione pubblicitario che possa promuovere il Vs. marchio, visto il seguito di
pubblico che abbiamo sia nelle partite in casa che fuori casa.
In attesa di un Vs. riscontro porgiamo i più cordiali saluti.
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