
Campionati Europei di Scherma Under 23 
 

Vicenza, 22 – 26 aprile 2015 



L’Europeo Under 23 è il campionato di scherma più importante svolto in Italia nel 
2015.  

Per la prima volta si terrà in Veneto: si è voluta premiare una realtà eccellente che ha 
dato i natali a tanti campioni.  

Al Campionato partecipano i migliori atleti sotto i 23 anni provenienti da tutta  Europa. 

IL CAMPIONATO 

IN NUMERI  
 

• 2.500 visitatori attesi 

• 1.200 assalti 

• 400 atleti presenti 

• 35 Nazioni rappresentate 

• 42 medaglie in palio 

• 100 ore di sport in 5 giorni 



IN NUMERI  
 

• 95 anni di storia 

• 140 soci tesserati  

• Campioni nazionali in tutte le armi: tra tutti Carlo Pavesi  
4 volte Oro Olimpico e 6 volte Campione Mondiale.  

• Numerosi eventi nazionali già organizzati  

IL CIRCOLO DELLA SPADA DI VICENZA 

La Federazione Italiana Scherma ha individuato il Circolo della 
Spada di Vicenza quale partner organizzativo per i Campionati 
Europei Under 23. 



La Scherma registra ormai da anni una crescita costante sia in termini di quantità della 
presenza che di audience. Secondo i dati di rilevazione forniti dalla Sport System Europe, la 
Scherma registra nel 2012 il suo record di audience con 13,5 milioni di contatti per il fioretto 
olimpico su Rai Due, e ha proseguito fino ad oggi con un trend crescente. 

L’AUDIENCE 
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Il campionato di Vicenza 2015 sarà la prima edizione trasmessa in diretta via satellite 
sul Web gratuitamente in tutto il mondo grazie alla tecnologia Open Sky Live. 
Ognuna delle 5 giornate di torneo verrà coperta dalla diretta, dando vita alla Temporary 
TV Scherma Channel. 
Ogni sponsor potrà godere di una vasta audience su tutto il territorio europeo, 
raggiungendo un pubblico stimato di oltre 100.000 appassionati. 
 
 

SCHERMA CHANNEL 

IN NUMERI  
 

• 100.000 - spettatori 
singoli web 

• 200.000 –  atleti tesserati 
in tutta Europa 

• 20 –  ore di grande sport 
in diretta 

• 6 telecamere 



• Il Campionato Europeo di Scherma Under 23 prevede un’organizzazione capillare: il budget 
è coperto in minima parte dalle Federazioni e dagli Enti Pubblici, quindi risulta 
fondamentale l’apporto di Partner privati. 

• A tutti i Partner sarà data massima visibilità e la possibilità di valorizzare la propria Azienda 
ed i propri prodotti davanti a una platea internazionale .  

• 3 Profili Sponsorizzazione disponibili: DIAMOND, EMERALD, Sapphire. 

LE SPONSORSHIP 

 
I VANTAGGI 

 

 Visibilità certificata 
 Audience europea 
 Target altamente selezionato 
 Alto prestigio per il marchio 



LOGO 
SPONSOR 

BANNER SPONSOR 

LOGO 
NEWS 

SPONSOR 

BANNER SPONSOR 

SPONSOR SCHERMA CHANNEL 

Tutti gli sponsor della manifestazione 
godranno di ampi spazi all’interno 
dello Scherma Channel, con la 
possibilità di inserire: 
 

• Logo all’interno del video 
• Banner nella pagina del video 
• Spot a cavallo degli assalti  

Tutte le interazioni tra utenti e 
sponsor saranno monitorate e 
raccolte in un report conclusivo. 



BENEFIT DIAMOND EMERALD Sapphire 

PRESENZA IN LOCO 
• Logo su TNT, striscioni, vele promozionali nel padiglione della Fiera 

e all’interno del Circolo della Spada dove si allenano le squadre  
• Stand con esposizione prodotti. 
• Logo e citazione durante la Conferenza Stampa 
• Logo e citazione durante le premiazioni 

   

MEDIA PROMOTION – Adesione entro il 24 marzo 
• Logo  nelle pagine promozionali dell’evento sulla Gazzetta dello Sport (uscita del 22 

aprile)   
WEB PROMOTION 
• Logo in Home page sul sito Ufficiale del campionato Logo in Home 

page sul sito del Circolo della Spada 
  

SOCIAL PROMOTION 
• Promozione attraverso i Social Network del Campionato 

   
CAMPAGNA DISTRIBUZIONE 
• Logo nella brochure ufficiale bilingue e nei folder illustrativi della 

manifestazione .    
COMUNICAZIONE SU MISURA 
• Volantinaggio, distribuzione di gadget, corner, inserimento del logo 

sulla divisa dello Staff ed altro da definire in sede di accordo.  

DEADLINE ADESIONI: 31 MARZO 2015 



La manifestazione verrà inaugurata con una cerimonia 
all’interno dello splendido Teatro Olimpico di Vicenza. 

LA CORNICE DEL TEATRO OLIMPICO 



Le gare verranno ospitate nel padiglione G della Fiera di 
Vicenza. 

IL LUOGO DI GARA 



GLI SPONSOR OGGI 



GLI ORGANIZZATORI 

European Fencing 
Confederation   

Federazione della 
scherma italiana

Circolo della 
spada di Vicenza

CONI



I PATROCINI 

Comune 
di Vicenza

Regione 
Veneto

Confindustria 
Vicenza

Camera di 
Commercio 
di Vicenza



Matteo Salin   
Presidente Circolo Spada di Vicenza  

msalin@ashmm.net 
- 

Milocco Luca 
348.7245470  

luca.milocco@sport.vi.it  
- 

Lia Stella 
335.6115948  

lia.stella@liastella.eu 
 

COMITATO ORGANIZZATIVO 


