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gestisce due prime squadre che

parteciperanno ai campionati regionali

di Serie C maschile e  femminile

presenzierà ai campionati provinciali

giovanili con tredici squadre:

1^divisione, under 19-17-15-13 e12

 2^divisione, under 17- 15 -13 -12

femminile

investe nei giovani per il futuro

attraverso i corsi di minivolley con   

 riscontri soddisfacenti dal punto di

vista sociale, tecnico e della  

 partecipazione. 

Progetto scuole per attività

pallavolistica.

L’ASD Pallavolo Val Chisone è una società

sportiva dilettantistica  che:

        maschile

CHI SIAMO



La ASD Pallavolo Val Chisone, nasce

dall’unione e collaborazione delle ASD

Volley di Villar Perosa, Pinasca, San

Germano e Perosa Argentina. 

Era l’anno 2012.

L’unione di queste società ha consentito

di creare un polo sportivo in grado di

partecipare a tutti i campionati giovanili e

di avere due prime squadre, sia femminile

che maschile militanti rispettivamente

nella serie D e C, del campionato FIPAV.

Per quanto riguarda la Serie C maschile, 

abbiamo l'unica squadra della provincia 

di Torino / Piemonte nord-ovest.

LA NOSTRA STORIA



MISSIONE

P

Polo

Creare un unico polo pallavolistico
in grado di unire al meglio le risorse

presenti sul territorio ed ottimizzare

le competenze tecniche nei vari

settori.

Coinvolgere le attività

commerciali/artigianali/professio

nali della Valle, sicuramente per

essere sovvenzionati, supportati

economicamente ma anche per

condividere un impegno sociale

che aiuti lo sport ed i giovani.

A tal proposito è stata

ufficializzata un’ importante 

 collaborazione con la società

Union Volley di Pinerolo, che ha

formalizzato la cooperazione  sia

sul trasferimento delle giocatrici e

sia in tema di minivolley. 

Inoltre si contribuirà a realizzare

manifestazioni congiunte, a

formare gli allenatori ed un mutuo

soccorso su emergenze di sorta.

P C C

Collaborazione Condivisione



Consiglio direttivo  composto da nr. 11
consiglieri

Presidente Diego Rostagno

Direttori sportivi nr. 2: 

Moreno Peyrot, settore maschile 

Guido Minetto settore femminile

Direttori tecnici nr. 2: 

Paolo Pignatelli settore femminile 

Fausto Merlo settore maschile

Dirigenti accompagnatori delle squadre nr. 13

Allenatori nr. 12

Preparatore atletico nr. 1: Davide Scali

Atleti nr. 160 tesserati Fipav

(30 appartenenti al mini volley)

lezioni collettive

campionati agonistici per gli atleti/e

concentramenti per mini volley

stage per migliorare la tecnica

organizzazione attività estive

organizzazione eventi

partecipazione a tornei nazionali

 oltre 2.500 ore di lezioni stagionali.

Le attività sono molteplici:

ORGANIGRAMMA ATTIVITÀ



COME COLLABORARE CON NOI

La percettibilità che offriamo durante le manifestazioni sportive ed i campionati, 

consente di pubblicizzare al meglio le vostre attività.  

Abbiamo attuato un piano di comunicazione che tramite la visibilità della nostra società

permette la promozione delle ragioni sociali, dei marchi e dei prodotti della vostra azienda.

I canali utilizzati sono il sito dell’ Asd Pallavolo Val Chisone, i social quali Facebook ed

Instagram , gli striscioni posizionati nella palestra di gara e le magliette sia di gara che

riscaldamento pre-partita, nonché i pantaloncini da gara.

Possiamo sottolineare il fatto che promuovendo la ragione sociale in ambienti sportivi  è

possibile ottenere dei benefici acquisendo clienti che spesso sono gli sportivi stessi.

Inoltre in periodo di COVID-19 verrà utilizzato un canale youtube dedicato per trasmettere

le partite (soprattutto per le prime squadre)



3

patch su retro e fronte della divisa del mini volley
(40 bambine/i)

1/SPONSORIZZAZIONI BIENNALI

LA SPONSORIZZAZIONE/1

patch su retro e fronte della divisa gara di una
squadra provinciale

patch su retro e fronte della divisa gara di una
squadra regionale

Contratto
BIENNALE

Contratto
BIENNALE

Contratto
BIENNALE

La sponsorizzazione sportiva è lo strumento attraverso il quale lo sponsor -  per avere notorietà pubblica - eroga mezzi
economici all’Asd Pallavolo Val Chisone, la quale si impegna ad effettuare prestazioni per far sì che si realizzi il ritorno di
immagine promesso attraverso l’acquisizione di nuovi clienti. 

Lo scopo è di aumentare le vendite, di “far girare” la ragione sociale e di aumentare i clienti.

La sponsorizzazione è solitamente connessa ad un evento sportivo specifico (campionato) e avviene, generalmente,
mediante l’apposizione del logo marchio dello Sponsor sull’abbigliamento sportivo oltre che su borsoni ed affini.



3

nome sponsor per una squadra giovanile annuale 

2/SPONSORIZZAZIONI ANNUALI

LA SPONSORIZZAZIONE/2

La sponsorizzazione sportiva è lo strumento attraverso il quale lo sponsor -  per avere notorietà pubblica - eroga mezzi
economici all’Asd Pallavolo Val Chisone, la quale si impegna ad effettuare prestazioni per far sì che si realizzi il ritorno di
immagine promesso attraverso l’acquisizione di nuovi clienti. 

Lo scopo è di aumentare le vendite, di “far girare” la ragione sociale e di aumentare i clienti.

La sponsorizzazione è solitamente connessa ad un evento sportivo specifico (campionato) e avviene, generalmente,
mediante l’apposizione del logo marchio dello Sponsor sull’abbigliamento sportivo oltre che su borsoni ed affini.

Contratto
ANNUALE

nome sponsor per la squadra SERIE D annuale 

nome sponsor per una squadra SERIE C annuale 

Contratto
ANNUALE

Contratto
ANNUALE



LA PUBBLICITÀ

La pubblicità è un’attività promozionale occasionale rispetto all’evento sportivo, per esempio cartelloni, manifesti, striscioni,
roll up per promuovere in modo diretto il marchio e l’attività, allo scopo di fare “branding” , acquisire clienti ed agevolare la
vendita di un prodotto o di un servizio.
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Banner sul sito internet Asd Pallavolo Val Chisone
annuale 

PROPOSTE PUBBLICITÀ

Contratto
ANNUALE

Striscione allocato nella palestra di gara
(Villar Perosa) annuale 

Logo su locandine promozionali ed eventi
organizzati annuale 

Contratto
ANNUALE

Contratto
ANNUALE



Tra i sistemi che utilizzano le imprese,

l’artigiano, il professionista per abbattere

l’ingente carico fiscale c’è sicuramente

quello delle pubblicità e sponsorizzazioni

sportive.

Possiamo sottolineare il fatto che

promuovendo la ragione sociale in

ambienti sportivi è possibile ottenere dei

benefici in termine di acquisizione clienti

che spesso sono gli sportivi stessi.

Il motivo fondamentale relativo alla

pubblicità/sponsorizzazioni sportive è

sicuramente la deducibilità fiscale di tale

costo e la detraibilità dell’IVA.

Le spese di pubblicità e sponsorizzazione

sono interamente deducibili.
Parimenti l’imposta (IVA) è integralmente
detraibile.

I BENEFICI FISCALI



Presidente Rostagno Diego: 346-8800158

Direttore Sportivo settore maschile: 

Direttore Sportivo settore femminile: 

Segretario e Responsabile Sponsor:

Asd Pallavolo Val Chisone
P.IVA 07357530018

C.F. 07357530018

     

Piazza GrossVillars 1 e 2

10069 Villar Perosa (TO)

Tel: 346-8800158

Email: segreteria@pallavolovalchisone.it

Sito: www.pallavolovalchisone.it

Facebook: Pallavolo Val Chisone

Instagram: pallavolo_valchisone

Sede gara: Palestra Comunale 

Villar Perosa, Piazza GrossVillars 1 e 2

        Peyrot Moreno: 347-2705259

        Minetto Guido: 347-7863181

        Rostagno Paolo: 328-8909853

RIFERIMENTI

___________________________________________________________________________________________


