


Drea msGivers....la fabbrica dei sogni

“ Il mondo é nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni ”

Che cos’è DreamsGivers? DreamsGivers è un'associazione composta da un 
gruppo di amici che ha quale scopo quello di aiutare il prossimo organizzando eventi 
principalmete sportivi. L' obiettivo é  donare tutto il ricavato ad associazioni che 
aiutano chi sta lottando contro una malattia o sta passando dei momenti difficili. Il 
progetto è senza dubbio ambizioso, ma per una buona causa sognare in grande è 
d’obbligo.

Come vuole raggiungere il suo scopo DreamsGivers? Utilizzando lo sport 
come veicolo di propaganda per il proprio sogno e di chi si vuole aiutare. Tutti hanno 
il diritto di sognare, ed attraverso lo sport è più semplice farlo.

Perché è nata DreamsGivers? Come in molti casi la decisione di creare 
quest’associazione è nata da qualcosa che ci ha toccato personalmente. Andrea, un 
grande amico di tutto il gruppo, si è trovato confrontato in prima persona con la dura 
realtà della malattia. Ha affrontato questa sfida con la forza che da sempre lo 
contraddistingue, facendoci capire che davanti agli ostacoli bisogna lottare, rimboc-
carsi le maniche e soprattutto mai mollare. Fare fronte ad una difficoltà tanto grande 
non è mai facile, farlo, come nel suo caso, sempre sorridendo e con la giusta leggerez-
za, lo è ancora di più. Questo ci ha dato lo spunto per raccogliere la sfida che Andrea 
ci ha lanciato e, assieme a lui abbiamo deciso di fondare DramsGivers, la fabbrica di 
sogni, per dare la possibilità a chi sta passando questo periodo difficile di vedere 
qualcosa di diverso ed emozionante, per regalare loro una giornata in cui poter 
sognare attraverso lo sport.

Novembre 2018 il prossimo obiettivo. DreamsGivers organizzerà una partita 
di hockey molto speciale, in stile All Star Game, i cui proventi saranno interamente 
devoluti ad associazioni che aiutano queste famiglie.

Come? La giornata sarà una vera e propia festa dell’hockey e si svolgerà alla pista di 
ghiaccio di Biasca (BiascArena). Il programma di massima prevede: 
nel  primo pomeriggio momenti di pattinaggio pubblico in musica, accompagnati sul 
ghiaccio da alcuni campioni di hockey.
Dalle 15.30 alle 16.30 sarà offerta la merenda sugli spalti a tutti i bambini presenti e, 
durante questo periodo di ristoro, ci sarà l’esibizione delle ragazze del pattinaggio 
artistico.
Alle 16.45 una Band scalderà l’ambiente con musica LIVE sul ghiaccio, prima di dare il 
via alla partita dell’All Star Game, prevista per le 17:00. Le due squadre che si sfide-
ranno saranno composte da un mix di vecchi e attuali campioni del nostro campio-
nato di hockey.
La partita si svolgerà su due tempi di 15 minuti, mentre il terzo tempo sono previsti i 
primi DreamsGivers All Star Skills, che vedranno i giocatori cimentarsi in vari giochi 
di abilità sul ghiaccio a ritmo di musica.
Per finire in bellezza ci sarà l’ultimo appuntamento musicale con un ospite che 
concluderà così la giornata all’insegna del divertimento, della speranza e della voglia 
di non smettere di sognare.

Cit Paulo Coehlo
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       Biasca, maggio 2018

Campagna sponsor DreamsGivers All Star Games 

Gentili Signore,Egregi Signori,

È con molto piacere che ci permettiamo di contattarvi, per farvi conoscere la nostra associazione 
DremsGivers…la fabbrica dei sogni.

Che cos’è DreamsGivers? DreamsGivers è un'associazione composta da un gruppo di amici che ha quale 
scopo quello di aiutare il prossimo organizzando eventi principalmete sportivi. L' obiettivo é  donare tutto 
il ricavato ad associazioni che aiutano chi sta lottando contro una malattia o sta passando dei momenti 
difficili. Il progetto è senza dubbio ambizioso, ma per una buona causa sognare in grande è d’obbligo.

Da mesi stiamo lavorando per la prima edizione del DreamsGivers All Star Games, che avrà luogo il 4 
novembre alla pista di ghiaccio a Biasca (BiascaArena), in allegato trovate lo scritto di presentazione di 
tutto l’evento e dell’associazione.

Stiamo lavorando in modo che questa prima edizione riesca al meglio; per questo ci teniamo ad 
annoverarvi tra i nostri sponsor, chiedendo un vostro preziosissimo contributo per aiutarci a continuare 
questo sogno.
Grazie a questo eventuale vostro sostegno che riusciremo ad aiutare chi si trova in situazioni e momenti 
particolarmente difficili.

Per questo motivo, chiediamo un incontro per discutere una vostra possibile collaborazione.

Per fissare un incontro, vi preghiamo di contattare i signori:

Andrea Delmuè 078 889 32 07   /   Athos Pellegrini 079 638 46 39

Certi di avervi emozionato con la nostra idea di aiutare il prossimo, vi salutiamo cordialmente.

Il presidente:      Il cassiere:

Mattia Piemontesi      Paolo Signorelli
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CAMPAGNA SPONSOR DreamsGivers
Opportunità di sponsoring differenziate

Come qualsiasi attività rivolta ad un ampio pubblico, è chiaro che per garantire lo svolgimento della 
manifestazione e di tutte le attività ad essa correlate, anche le spese finanziarie giocano un ruolo centrale. 
Costi ai quali cerchiamo di far fronte proponendo soluzioni di sponsoring e di pubblicità mirate e rivolte ai 
nostri graditi sostenitori. La nostra manifestazione diventa così un’opportunità per varie aziende o enti che 
attraverso un loro contributo possono veicolare il loro marchio o il loro messaggio in un contesto di 
sponsoring mirato ad un pubblico variegato e numeroso.

Pronostici sulle cifre dell’edizione 2018:

o Pattinaggio libero per i bambini sabato pomeriggio: 400 bambini

o Merenda con le stelle: 300 bambini con i loro accompagnatori

o Villaggio dei giochi esterno alla pista, con intrattenimenti, firma autografi e possibilità di ristoro

o All Star Game and Skills: entrate paganti 2500

o Dischi del concorso “fai centro con noi”: 1000 dischi

o Cena di Gala con il pregiatissimo Club dei 100 e gli sponsor: 150 coperti

La nostra campagna di sponsorizzazione “Big” si suddivide in diversi
“pacchetti” qui di seguito elencati.

o Platinum

o Gold

o Silver

o Dischi del concorso “Fai centro con noi”

o Sponsor sulla maglia dei giocatori

o Bandierine/gadget distribuiti al pubblico

o Sponsor balaustra

In seguito trovate la composizione di ogni pacchetto. Ricordiamo

che ogni sponsor è libero di sceglierne anche più di uno. 



PLATINUM
Lo sponsor “platinum” riveste un’importanza molto particolare per la 
nostra società, con la scelta di questo pacchetto farete parte degli 
sponsor principali.
Con questo contributo il vostro "messaggio" raggiungerà tutti i nostri 
soci e nostri "clienti"
Il logo dello sponsor appare assieme a quello della società.

Offerta:
esclusività per il settore occupato dall’azienda , inserimento di materia-
le promozionale nei mailing della Società
logo o marchio su stampati delle manifestazioni:

o Manifesti Mundial sul territorio
o Locandine A2 tiratura 500 copie
o Locandine A3 tiratura 200 copie
o Logo sulla maglia delle due squadre
o Libretto spiegazione evento tiratura 5000 copie  
o Spot Pubblicitario in TV-Radio-Internet 
o logo o marchio sul sito Internet dell’associazione
o logo o marchio sulle balaustre in pista durante l’evento
o presenza con striscione in pista durante evento
o 15 ingressi omaggio posti a sedere durante l’evento
o Libretto informativo dell’evento tiratura 5000 copie  
o aperitivo offerto a 15 ospiti di vostra scelta fra i 15    
 biglietti omaggio 



PLATINUM
Lo sponsor “platinum” riveste un’importanza molto particolare per la 
nostra società, con la scelta di questo pacchetto farete parte degli 
sponsor principali.
Con questo contributo il vostro "messaggio" raggiungerà tutti i nostri 
soci e nostri "clienti"
Il logo dello sponsor appare assieme a quello della società.

Offerta:
esclusività per il settore occupato dall’azienda , inserimento di materia-
le promozionale nei mailing della Società
logo o marchio su stampati delle manifestazioni:

o Manifesti Mundial sul territorio
o Locandine A2 tiratura 500 copie
o Locandine A3 tiratura 200 copie
o Logo sulla maglia delle due squadre
o Libretto spiegazione evento tiratura 5000 copie  
o Spot Pubblicitario in TV-Radio-Internet 
o logo o marchio sul sito Internet dell’associazione
o logo o marchio sulle balaustre in pista durante l’evento
o presenza con striscione in pista durante evento
o 15 ingressi omaggio posti a sedere durante l’evento
o Libretto informativo dell’evento tiratura 5000 copie  
o aperitivo offerto a 15 ospiti di vostra scelta fra i 15    
 biglietti omaggio 

GOLD 
Lo sponsor “GOLD” riveste un’importanza molto particolare per la 
nostra società, con la scelta di questo pacchetto farete parte degli 
sponsor principali.
Con questo contributo il vostro "messaggio" raggiungerà tutti i nostri 
soci e nostri "clienti"
Il logo dello sponsor appare assieme a quello della società.

Offerta:
esclusività per il settore occupato dall’azienda 
inserimento di materiale promozionale nei mailing della Società
logo o marchio su stampati delle manifestazioni:

o Locandine A2 tiratura 500 copie

o Locandine A3 tiratura 200 copie

o Logo sui pantaloni sui giocartori delle due squadre

o Libretto informativo dell’evento tiratura 5000 copie  

o logo o marchio sul sito Internet dell’associazione

o presenza con striscione in pista durante evento

o 10 ingressi omaggio posti a sedere durante l’evento

o aperitivo offerto a 10 ospiti di vostra scelta fra i 10    
 biglietti omaggio 



SILVER 
Lo sponsor “SILVER” sarà un sostegno mirato alla nostra società, con 
la scelta di questo pacchetto farete parte degli sponsor principali.
Con questo contributo il vostro "messaggio" raggiungerà tutti i nostri 
soci e nostri "clienti"
Il logo dello sponsor appare assieme a quello della società.

Offerta:
esclusività per il settore occupato dall’azienda 
inserimento di materiale promozionale nei mailing della Società
logo o marchio su stampati delle manifestazioni:

o Libretto informativo dell’evento tiratura 5000 copie

o Logo su i calzettoni delle due squadre  

o logo o marchio sul sito Internet dell’associazione

o 5 ingressi omaggio posti a sedere durante l’evento

o aperitivo offerto a 5 ospiti di vostra scelta fra i 5    
 biglietti omaggio 



SILVER 
Lo sponsor “SILVER” sarà un sostegno mirato alla nostra società, con 
la scelta di questo pacchetto farete parte degli sponsor principali.
Con questo contributo il vostro "messaggio" raggiungerà tutti i nostri 
soci e nostri "clienti"
Il logo dello sponsor appare assieme a quello della società.

Offerta:
esclusività per il settore occupato dall’azienda 
inserimento di materiale promozionale nei mailing della Società
logo o marchio su stampati delle manifestazioni:

o Libretto informativo dell’evento tiratura 5000 copie

o Logo su i calzettoni delle due squadre  

o logo o marchio sul sito Internet dell’associazione

o 5 ingressi omaggio posti a sedere durante l’evento

o aperitivo offerto a 5 ospiti di vostra scelta fra i 5    
 biglietti omaggio 

Disco del concorso

Fai centro con noi 

Possibilità di sponsorizzare un lato dei 300 dischi che verranno distribu-
iti al pubblico per partecipare al concorso Fai centro con noi

Il concorso consiste nel tirare verso il centro della pista il proprio disco, 
la persona che con il suo disco si avvicina di più al centro dell’ingaggio 
sarà il vincitore del concorso. 

LOGO
SPONSOR



Maglia dei giocatori
Saranno stampate 2 tipi di maglie:

 TEAM Old Star Ticino
 TEAM Old Star Suisse 

Per ogni maglia è possibile acquistare uno o più spazi pubblicitari a 
dipendenza delle vostre esigenze,

1. Il vostro logo appare direttamente sotto al logo della squadra

2. Il vostro logo appare sulle maniche da antambi i lati

3. Il vostro logo appare sulle spalle

4. Il vostro logo appare sulla schiena sotto al numero del giocatore

Ricordiamo che per una migliore visione del vostro logo, esso deve 
essere il più semplice possibile.
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2 2

NAME

XX



Maglia dei giocatori
Saranno stampate 2 tipi di maglie:

 TEAM Old Star Ticino
 TEAM Old Star Suisse 

Per ogni maglia è possibile acquistare uno o più spazi pubblicitari a 
dipendenza delle vostre esigenze,

1. Il vostro logo appare direttamente sotto al logo della squadra

2. Il vostro logo appare sulle maniche da antambi i lati

3. Il vostro logo appare sulle spalle

4. Il vostro logo appare sulla schiena sotto al numero del giocatore

Ricordiamo che per una migliore visione del vostro logo, esso deve 
essere il più semplice possibile.
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XX

Bandierina Evento o Mano gigante
I gadget verranno distribuiti al pubblico per creare una coreografia 
mozzafiato all’interno della pista.
Su un lato verrà stampato il vostro logo mentre sull’altro lato verrà 
stampato il logo della manifestazione. 

Dimensione totale della bandierina ca. 22 x 14 cm.

Dimensione totale della mano 30 x 20 cm.

LOGOLOGO



Sponsor Balaustra
Il logo della vostra azienda apparirà direttamente sulla balaustra della 
pista, sotto gli occhi di tutto il pubblico presente alla manifestazione.

Questa opzione di sponsoring prevede di applicare una stampa in TNT   
sopra la balaustra. Il logo verrà ripetuto su tutta la lunghezza della 
stampa

LOGO
SPONSOR
LOGO
SPONSOR



ComitATO DREAMSGIVERS
Mattia Piemontesi
Presidente

Demian Papa
Vice presidente

Paolo Signorelli
Cassierre

Carla Vanetti
Segretaria

Andrea Delmué
Resp. Sponsor
078 889 32 07

Athos Pellegrini
Sponsor
079 638 46 39

Danny Vanzetta
Resp. attività sportive

Se volete sostenere questo nostro sogno contattate i membri di comi-
tato con i quali avete  già un eventuale contatto, altrimenti contattate 
direttamente i membri responsabili Sponsor.

Per maggior informazioni riguardante le nostre attività visitate il nostro 
sito internet www.dreamsgivers.ch o scriveteci  info@dreamsgivers.ch


