
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE
AGLI SPONSOR



PROGETTO:
Mooh Run 2
Corsa podistica non competitiva di 9 chilometri circa inserita all'interno del programma della 
Treviso Marathon del 6 Marzo 2016, con partenza da San Vendemiano e arrivo a Conegliano.

FINALITÀ:
Raccolta fondi da destinare a ADVAR  di Treviso e Un cuore per tutti Onlus  di Marghera (VE)

TARGET:
Atleti che frequentano abitualmente le corse podistiche domenicali. Sportivi in avvicinamento al 
mondo delle corse, amanti dello sport e famigliari al seguito dei runners impegnati nella Maratona 
di Treviso.

PREVISIONE ISCRIZIONI:
Minimo 2.000 persone 

La Butto in Vacca Running Friends è stata invitata dalla Treviso Marathon  a organizzare la 
seconda edizione della corsa podistica denominata MoohRun 2, che si svolgerà il 6 Marzo 2016 in
concomitanza con l’omonima maratona.
La partenza e l’arrivo sono previsti rispettivamente a San Vendemiano (TV) e Conegliano (TV) ed il
percorso nella seconda metà, riprenderà la parte finale della maratona fino al suo traguardo.
La partenza è prevista, nello stesso giorno, alle ore 10.45 circa.
Il gruppo ha la necessità di reperire dei fondi per finalità di beneficenza e per coprire eventuali costi
di organizzazione qualora non fossero sostenibili attraverso i versamenti delle quote di 
partecipazione dei concorrenti .
L'iscrizione alla manifestazione da diritto ai partecipanti, oltre a godere dei servizi previsti per lo 
svolgimento della stessa (ristori lungo il percorso e al traguardo, sorveglianza sanitaria, 
assicurazione, pettorali), anche a ricevere la maglia ufficiale della corsa che sarà caratterizzata 
dallo stile grafico de La Butto in Vacca  che contraddistingue il gruppo: la pezzatura tipica delle 
mucche. Tutti i partecipanti saranno quindi invitati ad indossarla per disputare la competizione.
Il costo di partecipazione richiesto è di € 12,00 a persona.

Il gruppo ha concepito tre tipologie di sponsorizzazione per poter offrire agli interessati diversi livelli
di impegno economico e visibilità:

A1, A2, A3  - Il primo livello è costituito dall’inserimento del logo aziendale  sui segnachilometri
(9 in tutto), costituiti da cartelli posizionati a terra lungo il percorso, visibili a tutti i concorrenti ed
agli spettatori, con dimensioni 120x80 cm circa (vedi figura), sui quali sarà presente il numero del
chilometro progressivo, il logo de La Butto in Vacca Running Friends e il logo dello sponsor.
Per tale pubblicità il prezzo è fissato, in modo crescente all'avvicinarsi del traguardo, da € 80,00 a
€ 200,00 per cartello
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B  -  Il  secondo livello  prevede l’inserimento del  logo aziendale  sul  pettorale  fornito  a ogni
partecipante insieme al pacco gara. Le misure del saranno di 22x22 cm e la parte inferiore sarà
suddivisa in tre parti (vedi bozza) per ospitare i loghi degli sponsor al costo di € 500,00 per spazio.
Il  numero di  pettorali  distribuiti  sarà pari  al  numero di  partecipanti  alla  corsa.  È usanza, tra i
runners, collezionare i propri pettorali, al pari delle medaglie conquistate.

C -  Il  terzo  livello  è  costituito  dall'inserimento  del  logo  aziendale  sul  retro  della  magl ia
realizzata  per  la  manifestazione  (vedi  bozza  esecutivo  di  stampa).  Sei  gli  spazi  disponibili  e
ciascuno € 500,00. La t-shirt sarà indossata da tutti i partecipanti durante la manifestazione. Inoltre
abbiamo riscontrato che le maglie vengono utilizzate anche per partecipare ad altri eventi, pertanto
la visibilità è garantita anche per un periodo successivo al giorno della manifestazione,



D - Flyer  fornito dallo sponsor (3000 pz. - fino a 5 sponsor) che verrà inserito nel pacco gara  e
distributo allo stand predisposto per la distribuzione dei pacchi gara e pettorali  all'Expo Run €
200,00.
E – Vela e/o striscione  forniti dallo sponsor apposti allo stand predisposto per la distribuzione
dei pacchi gara e pettorali all'Expo Run  nella giornata di Sabato 5 Marzo a Conegliano e la
mattina della corsa alla Partenza a San Vendemiano. Costo da Euro 150,00 a 250,00,

Possibilità di riservare più spazi per avere l’esclusiva.
Obiettivo raccolta fondi: € 7.500,00

I versamenti  saranno eseguiti  dagli  sponsor direttamente ad Advar e Un cuore per tutti  Onlus
Ricordiamo che la  donazione è  detraibile  dall’imposta  per  le  persone fisiche o  deducibile  dal
reddito d’impresa, sarà sufficiente conservare le contabili dei bonifici.
Qualora  si  rendesse  necessario  utilizzare  parte  dei  fondi  a  copertura  dei  costi,  i  fornitori  dei
materiali (t-shirts, gadgets) emetteranno fattura diretta allo sponsor per l'importo convenuto. Anche
in questo caso, il costo sarà deducibile dal reddito d'impresa.
Tutti i loghi degli sponsor saranno inseriti nel nostro sito internet labuttoinvacca.it per tutto il 2016.

RIEPILOGO SPONSORIZZAZIONI

Quantità Prezzo Totale Descrizione

A1 3 € 80 € 240 Segnachilometri dall’1 al 3

A2 4 € 100 € 400 Segnachilometri dall’4 al 7

A3 2 € 200 € 400 Segnachilometri 8 e 9

B 3 € 500 € 1.500 Pettorale

C 6 € 500 € 3.000 T-Shirt manifestazione

D 5 € 200 € 1.000 Flyer inserito in pacco gara

E1 1 € 100 € 100 Vela stand distribuzione pettorali

E2 1 € 150 € 150 Striscione stand distribuzione pettorali

Totale Raccolta sponsor € 6.790

Raccolta donazioni € 1.000

Totale generale € 7.790

La Butto in Vacca Running Friends
La Butto in Vacca Running Friends è un gruppo spontaneo composto da amanti della corsa, da
sportivi  e  da  appassionati,  accomunati  da  un  sano  spirito  di  divertimento  e  dalla  gioia  di
condividere piccoli obiettivi.
Il gruppo nasce quando il primo embrione del team affronta la Fisherman’s Friend StrongmanRun
di Rovereto (TN) e cresce, decidendo di chiamarsi “La Butto in Vacca – Running Team”: un nome
emblematico per  raccontare una filosofia,  certamente  non agonistica ma,  ricca  di  entusiasmo,
ironia e spirito di gruppo.
Si presenta alla terza edizione italiana della Fisherman’s Friend StrongmanRun con la formazione
più  numerosa:  oltre  cinquanta  “running  friends”,  provenienti  da  associazioni  sportive  differenti
dislocate in quasi tutte le province del Veneto, indossano le maglie “pezzate”, divisa distintiva del
team.
La Butto in Vacca Running Friends sostiene, anche le attività svolte da "Advar" di Treviso e da “Un
cuore per tutti” di Marghera, attraverso l’organizzazione di eventi legati al mondo del podismo e
dello sport in generale.
L'accesso  al  gruppo  "La  Butto  in  Vacca  Running  Friends"  è  libero,  aperto  a  tutti  coloro  che
desiderano condividere la loro voglia di correre, senza alcuna distinzione di livello o preparazione,
e credono nell'immenso e inestimabile potere dello sport e dell’amicizia.


