
Velo Club Mendrisio 

Stagione 2018 



 Fondato nel 1901: pronto per la 117° 
stagione 

 Organizzatore di decine di eventi storici: 2 
campionati mondiali su strada, tappe del 
Giro d’Italia e Tour de Suisse, 72 edizioni del 
Giro del Mendrisiotto e numerose altre gare 
di carattere internazionale 

 Team agonistico presente in tutte le 
categorie, dagli scolari ai professionisti. 
Vincitore di medaglie mondiali, europee e di 
numerosi titoli nazionali individuali ed a 
squadre 

 



 Attività agonistica internazionale su strada, pista 
e MTB nelle categorie giovanili dai 9 ai 22, e negli 
Elite e Master (ca. 150 giorni/gara) 

 Organizzazioni gare per le categorie giovanili su 
strada e Mountain Bike 

 La Belvedere: pedalata enogastronomica 25-26 
agosto 

 Capannone Fiera di San Martino: 9-11 novembre 

Per contatto: 
info@vcmendrisio.ch 
091 / 646 11 83 
Velo Club Mendrisio,  
Casella postale 1939,  
6850 Mendrisio 

mailto:info@vcmendrisio.ch


  Platino CHF 10.000.00 

Oro CHF 5000.00 

Sponsor 

principale di 

una nostra gara 

(Trofeo o Gran 

Premio vs ditta) 

Adesivo vostro 

logo sulle  

ammiraglie 

Argento CHF 1000.00 

Esposizione 

Striscione 

pubblicitario 

nostri eventi  

Annunci 

pubblicitari 

tramite 

altoparlante alle 

gare da noi 

organizzate 

Bronzo CHF 500.00  

Banner su 

www.vcmendrisio.ch 

Inserzione pubblicitaria ½ 

pagina su bollettino sociale 

 
Il pacchetto Platino compre anche le offerte oro, argento e bronzo 

Il pacchetto oro contiene anche le offerte argento e bronzo. 
Il pacchetto argento contiene anche l’offerta bronzo. 

Nome sponsor / logo sulla maglie dei corridori 



Programma sponsor Prezzo Crociare 
la vostra 
scelta 

Programma “Platino”:   
Nome sponsor / logo sulla maglie dei corridori. 
Sponsor principale di una nostra gara (Trofeo o Gran Premio vostra 
ditta), Adesivo vostro logo sulle ammiraglie ( 50 x 50), Esposizione 
striscioni pubblicitari nostri eventi, Annunci pubblicitari tramite 
altoparlante alle gare da noi organizzate, Banner 150 x 100 px su 
www.vcmendrisio.ch, vostra pubblicità su sottopiatti Fiera di San 
Martino (2500 coperti) 

Fr.10000.00 

Programma “Oro”: Sponsor principale di una nostra gara (Trofeo o 
Gran Premio vostra ditta), Adesivo vostro logo sulle ammiraglie ( 50 
x 50), Esposizione striscioni pubblicitari nostri eventi, Annunci 
pubblicitari tramite altoparlante alle gare da noi organizzate, Banner 
150 x 100 px su www.vcmendrisio.ch, vostra pubblicità su 
sottopiatti Fiera di San Martino (2500 coperti) 

Fr.5000.00 
 

Programma “Argento”: Esposizione striscioni pubblicitari nostri 
eventi, Annunci pubblicitari tramite altoparlante alle gare da noi 
organizzate, Banner 150 x 100 px su www.vcmendrisio.ch, vostra 
pubblicità su sottopiatti Fiera di San Martino (2500 coperti) 

Fr. 1000.00 

Programma “Bronzo”: Banner 150 x 100 px su www.vcmendrisio.ch, 
Vostra pubblicità su sottopiatti Fiera di San Martino (2500 coperti) 

Fr.   500.00 

Sostenitore attivo Prezzo Crociare 
la vostra 
scelta 

Banner 150 x 100 px su www.vcmendrisio.ch (media di160.000  visite 
/ anno, 450 / giorno) con link vostro sito (12 mesi) 

Fr.   300.00 

Esposizione di un vostro striscione pubblicitario  alle nostre corse Fr.   300.00 

Esposizione di un vostro striscione pubblicitario nella Capannone del 
VC Mendrisio alla Fiera di San Martino (9-11 novembre 2018) 

Fr.   400.00 

Vostra pubblicità su sottopiatti Fiera di San Martino (2500 coperti) Fr.   200.00 

Inviare il presente modulo tramite fax allo 091 646 45 84, oppure per posta a: VC Mendrisio, casella Postale 1939, 
6850 Mendrisio. Vi comunicheremo di seguito le istruzioni per l’invio del materiale pubblicitario necessario. 

Vostro recapito: 
 
 
 
 
 


