


LA SOCIETÀ

PRESIDENTE ONORARIO: Aurelio Valenti  

PRESIDENTE: Natale Aiello

VICE PRESIDENTE: Luigi Pulvirenti

DIRETTORE SPORTIVO: Piero D’Angelo

MEDICO SOCIALE: Carmelo Seminara

RESPONSABILE COMUNICAZIONE: Mariangela Di Stefano

ALLENATORE: Gianpiero Rigano

VICEALLENATORE: Roberto Arena

MEDICO: Federica Filosco

OSTEOPATA: Gianluca Catania

PREPARATORE ATLETICO: Francesco Litrico

SCOUTMAN: Orazio Valenti

FOTOGRAFO UFFICIALE: Mimmo Lazzarino

ROSA ATLETI

PALLEGGIATORI:  
Adriano Balsamo (K)
Mario Tomasello

CENTRALI: 
Giovanni Battiato
Fulvio Fasanaro
Roberto Arena

SCHIACCIATORI:
Andrea Torre
Franco Arezzo
Francesco Pricoco
Simone Nicosia

OPPOSTI:
Eros Saglimbene
Samuele Nicotra

LIBERO:
Emanuele Spampinato
Matteo Minnelli



Messagerie Volley è stata fondata nel 2004. Nata dalla passione per questo sport di Natale Aiello, il suo presi-
dente, oggi è un punto di riferimento della pallavolo siciliana e, di giorno in giorno dimostra di potere guardare 
lontano. In questi primi dodici anni di vita Messagerie Volley ha messo a segno numerosi importanti traguar-
di, non ultimo il fatto di avere legato la sua attività al territorio con il quale si sono strette collaborazioni con 
diverse realtà locali riuscendo in questo modo a fare uscire lo sport dai palazzetti e a coinvolgere in questo 
mondo non solo gli atleti, i tifosi e gli sportivi in generale, ma anche quanti hanno riconosciuto nella squadra 
valori che fanno parte della quotidianità di ognuno.

Messagerie Volley, con la sua prima squadra, è nel girone I della serie B1 nazionale maschile in seguito alla 
promozione nel 2014/2015. Nell’anno passato si è sicuramente affermata come la prima tra le squadre di pal-
lavolo siciliane, trovando nuovi spunti per affrontare al meglio la stagione pallavolista che inizierà il prossimo 
15 ottobre.

L’entusiasmo e i successi della prima squadra “travolgono” tutta la società, no al settore giovanile, per il quale 
cresce l’interesse, grazie anche ad una copertura stampa (media ge- neralisti e di settore), che permette di 
seguire costantemente i progressi dentro e fuori dal campo.

Per questa stagione Messaggerie Volley, che ha rafforzato sia il settore tecnico che quello dirigenziale, è quel-
lo di arrivare più lontano possibile con il progetto di riportare a Catania la pallavolo di vertice. 



MAGLIA DA GIOCO



MAGLIA LIBERO



VISIBILITÀ SUL CAMPO
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MAIN SPONSOR

Usufruisce della qualifica di “MAIN SPONSOR” su tutti i materiali di 
comunicazione prodotti dalla Società, siano essi online che off-line. 

Costi

Serie B €50.000,00
Serie A2 €100.00,00
Super Lega da €250.000,00 a €400.000,00
Max 2 Main Sponsor

Visibilita’

• Iscrizione della squadra al campionato con denominazione sponsor
    inserimento del logo in posizione MAIN SPONSOR sulla maglia di
    gara ufficiale
• inserimento del logo sul borsone gara degli atleti
• adesivo con il logo in centro campo
• passaggi su ledwall (max ‘’15) posizionato a bordo campo
• inserimento del logo sul backdrop interviste in posizione riservata     
    MAIN SPONSOR
• possibilità di allestire uno stand promozionale durante le partite di 
    regular season
• possibilità di volantinaggio durante le partite di regular season
• inserimento di una pagina pubblicitaria su brochure partner 
    2016/2017

Sito/Social Network (www.messaggerievolley.com/Fanpage Fb)

• inserimento del logo in home page, con reindirizzamento 
    diretto al sito ufficiale
• posizionamento da MAIN SPONSOR nella pagina dedicata 
    agli sponsor del sito con reindirizzamento diretto
• inserimento di immagini e link sulla Fanpage Facebook

Eventi

• titolazione del Trofeo giovanile in programma per fine 
    stagione
• possibilità di organizzare attività promozionali con tifosi, 
    abbonati e aziende sponsor
• possibilità di organizzare eventi e/o attività promozionali 
    all’interno della sala ospitalità del palazzetto in occasione 
    di 3 gare ufficiali

Ufficio Stampa

• comunicato stampa congiunto di presentazione della 
    partnership 
• rassegna stampa periodica

Servizi

• partnership report



TOP SPONSOR

Usufruisce della qualifica di “TOP SPONSOR” su tutti i materiali di 
comunicazione prodotti dalla Società, siano essi online che off-line. 

Costi

Serie B €30.000,00
Serie A2 €60.00,00
Super Lega da €100.000,00

Visibilita’

• inserimento del logo in posizione TOP SPONSOR sulla maglia di gara 
    ufficiale
• adesivo con il logo a bordo campo su lato lungo
• passaggi su ledwall  (max ‘’ 15) a bordo campo
• inserimento del logo sul backdrop interviste in posizione riservata 
    TOP SPONSOR
• possibilità di allestire uno stand promozionale per n° 2 partite di 
    regular season
• inserimento di una pagina pubblicitaria su brochure partner 
    2016/2017
• inserimento di promozione all’interno della card 

Sito/Social Network (www.messaggerievolley.com/Fanpage Fb)

• inserimento del logo in home page, con reindirizzamento 
    diretto al sito ufficiale
• posizionamento da TOP SPONSOR nella pagina dedicata agli 
    sponsor del sito con reindirizzamento diretto
• inserimento di immagini e link sulla Fanpage Facebook

Eventi

• possibilità di organizzare attività promozionali con tifosi, 
    abbonati e aziende sponsor

Ufficio Stampa

• comunicato stampa congiunto di presentazione della 
    partnership con passaggio su tutti i canali media ufficiali 
• rassegna stampa periodica

Servizi

• partnership report



GOLD SPONSOR

Usufruisce della qualifica di “GOLD SPONSOR” su tutti i materiali di 
comunicazione prodotti dalla Società, siano essi online che off-line. 

Costi

Serie B €15.000,00
Serie A2 €30.00,00
Super Lega da €50.000,00 

Visibilita’

• inserimento del logo in posizione GOLD SPONSOR sulla gara ufficiale 
    dei giocatori e/o adesivo con il logo a bordo campo su lato lungo
• inserimento del logo sul backdrop interviste in posizione riservata 
    GOLD SPONSOR
• possibilità di allestire uno stand promozionale per n° 2 partite di 
    regular season
• possibilità di allestire uno stand promozionale per n° 2 volantinaggi 
    durante partite di regular season
• inserimento di una pagina pubblicitaria su brochure partner 
    2016/2017
• inserimento di promozione all’interno della card 

Sito/Social Network (www.messaggerievolley.com/Fanpage Fb)

• posizionamento da GOLD SPONSOR nella pagina dedicata 
    agli sponsor del sito con reindirizzamento diretto

Eventi

• possibilità di organizzare attività promozionali con tifosi, 
    abbonati e aziende sponsor

Ufficio Stampa

• comunicato stampa congiunto di presentazione della 
    partnership con passaggio su tutti i canali media ufficiali
• rassegna stampa periodica

Servizi

• partnership report



SILVER SPONSOR

Usufruisce della qualifica di “SILVER SPONSOR” su tutti i materiali di 
comunicazione prodotti dalla Società, siano essi online che off-line. 

Costi

Serie B €10.000,00
Serie A2 €20.00,00
Super Lega da €35.000,00

Visibilita’

• inserimento del logo in posizione SILVER SPONSOR sulla maglia 
    ufficiale di gara
• inserimento del logo sul backdrop interviste in posizione riservata     
    SILVER SPONSOR
• inserimento di una pagina pubblicitaria su brochure partner 
    2016/2017
• inserimento di promozione all’interno della card 

Sito/Social Network (www.messaggerievolley.com/Fanpage Fb)

• posizionamento da SILVER SPONSOR nella pagina dedicata agli 
sponsor del sito con reindirizzamento diretto

Eventi

• possibilità di organizzare attività promozionali con tifosi, 
    abbonati e aziende sponsor

Ufficio Stampa

• comunicato stampa congiunto di presentazione della 
    partnership con passaggio su tutti i canali media ufficiali 
• rassegna stampa periodica

Servizi

• partnership report



PARTNER/FORNITORE

Il partner usufruisce della qualifica di “PARTNER SPONSOR” su tutti 
i materiali di comunicazione prodotti dalla Società, siano essi online 
che off-line. 

Visibilita’

• passaggi su ledwall a bordo campo

Sito/Social Network (www.messaggerievolley.com/Fanpage Fb)

• posizionamento da PARTNER SPONSOR nella pagina dedicata 
   agli sponsor del sito con reindirizzamento diretto

Eventi

• possibilità di organizzare attività promozionali con tifosi, 
    abbonati e aziende sponsor

Servizi

• partnership report



SPONSOR ATTUALI

COSPONSOR ATTUALI

SPONSOR TECNICO

www.sntmessaggerie.net

www.artecesco.com

www.adidas.it

www.centrosiciliashopping.it



tel 095 0904370 | cell +39 349 6882189
volleymisterbianco@gmail.com

nataiello@gmail.com


