EVENTI 2019

Nel 2015 la Maggiora Off Road Arena è stato oggetto di un importante opera di riqualificazione ed ammodernamento che lo ha portato ad essere, unico in Italia e tra i pochissimi in Europa, ad essere omologato
dalla Federazione Internazionale dell’Automobile per gare sia di rallycross che di autocross. La sua particolare collocazione, in un’area collinare immersa nel verde, fa sì che anche il circuito dedicato ai fuoristrada
sia conosciuto al di fuori dei confini nazionali, confermando la Maggiora Off Road Arena come punto di
riferimento a tutto tondo.
Forte di una storia di quarant’anni di attività, lo Sport Club Maggiora intende consolidare ulteriormente la
propria reputazione, accettando le sfide organizzative che gli prospettano nel 2019 , guardando al futuro
con l’entusiasmo e la determinazione necessaria per raggiungere grandi traguardi sportivi, coinvolgendo
sempre più professionisti, sponsor e spettatori.
Nel 2018 alla Maggiora Off Road Arena sono passati complessivamente, durante le 14 manifestazioni organizzate, circa 40.000 persone e i nostri canali social hanno una visibilità che si attesta ad oggi sui 14500
followers che crescono in occasione degli eventi fino a raggiungere le 70000 persone contattate.
Con la sponsorizzazione le aziende hanno modo di legare il proprio marchio alla Maggiora Off Road Arena,
con la possibilità di utilizzarlo all’interno delle proprie attività di marketing e comunicazione. Sponsorizzare
la Maggiora Off Road Arena significa avere VISIBILITA; a livello nazionale ma soprattutto internazionale,
con la possibilità per il proprio marchio di comparire sulle campagne di promozione di ogni evento.
Con la brochure desideriamo presentare quelli che saranno i principali eventi che lo Sport Club Maggiora
andrà ad organizzare nel prossimo 2019 all’interno della Maggiora Off Road Arena. Vengono esposti sia il
lato sportivo che quello commerciale, presentando il piano di sviluppo ed alcuni esempi di opportunità di
business per i Partner che vorranno confermarsi, o diventare , parte del progetto.
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MAGGIORA
Maggiora, piccolo comune piemontese
di 1800 abitanti, è conosciuto in tutto
il mondo per gli eventi motoristici che
ospita da oltre 50 anni.
All’interno dell’Autodromo Pragiarolo si
svolgono da 45 anni manifestazioni di
carattere nazionale ed internazionale
dedicate all’Off-road, il più grande raduno d’Europa del marchio Jeep, una prova
del Campionato Europeo di Autocross,
una prova del Rallycross Challenge Europa, il Campionato Italiano Rallycross.

AUTODROMO
L’autodromo Pragiarolo nasce nel 1971,
su iniziativa dello Sport Club Maggiora,
come primo impianto permanente d’Italia dedicato all’autocross.
Fin da subito si impone come punto di
riferimento per l’autocross ed il fuoristrada, consolidando nel tempo un ruolo
di primaria importanza nel panorama internazionale, registrando puntualmente
numeri record di partecipazione da parte dei piloti di tutt’Europa.
Dopo più di quarant’anni, con quasi duecento gare organizzate all’attivo, lo Sport
Club Maggiora, rimanendo nell’ambito
del settore off-road che da sempre ne
rappresenta il core business, decide di
investire nello sviluppo del proprio autodromo realizzando il nuovo tracciato
permanente dedicato al Rallycross omologato dalla FIA e dalla Csai per ospitare
gare a livello mondiale.

Si tratta di un percorso di almeno 13 km e circa 30 ostacoli, questa è l’unica cosa che devi sapere... perchè ciò che ti
aspetta realmente, lo saprai solo alla fine! Ci saranno fossi ed ostacoli da scalare e, in alcuni punti, i terreni irregolari ti
porranno di fronte a ostacoli naturali, nascosti da acqua e superfici scivolose.
Ti chiediamo quindi di prestare attenzione ai tuoi movimenti durante la gara, per far sì che non creino un pericolo per te
e per gli altri partecipanti. Vestiti adeguatamente e procurati delle scarpe che ti permettano di non scivolare, per evitare cadute ed incidenti. Regola la velocità di corsa e i tuoi movimenti, valutando bene gli ostacoli, la loro difficoltà ed il
flusso degli altri concorrenti.
Ascolta i suggerimenti dei volontari e segui le istruzioni dei Course Marshals... se non lo fai, rischi la squalifica!

CALENDARIO:
30 marzo

Il Rallycross è uno sport che si svolge all’interno di autodromi a fondo misto, circa il 40% sterrato ed il restante 60% in
asfalto, paragonabili ad anfiteatri che garantiscono al pubblico una perfetta visuale di tutto il tracciato. Il Rallycross è
il meglio del motorsport racchiuso in sei minuti di gara: testa a testa, bagarre intensa e continua, salti, derapate e colpi
di scena a non finire.
Il TRX Trofeo Rallycross Maggiora è un trofeo, ideato e gestito dallo Sport Club Maggiora, che dopo una prima edizione
sperimentale nel 2015, viene affiancato dal 2016 alle prove di Campionato Italiano Rallycross da Aci Csai. È aperto alla
partecipazione di piloti italiani e stranieri e prevede un montepremi in denaro ad ogni gara.
Il regolamento sportivo ricalca quello delle prove internazionali di rallycross, con prove libere, quattro heat di qualificazione, semifinali e finali. Le vetture partecipanti vengono suddivise in più categorie, in base alla cilindrata ed alle
caratteristiche tecniche.

OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE:
- stand espositivo presso area expo
- cartellonistica interna all’autodromo e nelle aree spettatori
- presenza del logo aziendale su materiale pubblicitario
- annunci da parte dello speaker
- gadget pubblicitari per piloti iscritti e pubblico
- premio holeshot
- premi per classifiche finali di gara ed assolute

CALENDARIO:
21-22 aprile | Maggiora - Round 1
1-2 giugno | Maggiora Reverse - Round 2
19-20 ottobre | Maggiora - Round 5 + FIA CEZ +
Campionato Austriaco

Le gare di autocross si svolgono su un circuito chiuso sterrato con vetture a ruote coperte o scoperte a darsi battaglia.
Lo spettacolo è garantito da gare tiratissime con un massimo di 10 partenti. Il campionato nazionale di autocross,
gestito da ACI Sport, si aprira alla Maggiora Offroad Arena che è una delle piste più famose, ammirata e frequentata
d’Europa. Maggiora, liscia come un biliardo, mette in risalto le prestazioni del mezzo ma soprattutto la tecnica del pilota, con visibilità in tutti i punti del percorso.

OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE:
- title sponsor
- stand espositivo presso area expo
- cartellonistica interna all’autodromo e nelle aree spettatori
- presenza del logo aziendale su materiale pubblicitario
- annunci da parte dello speaker
- gadget pubblicitari per piloti iscritti e pubblico
- premio holeshot
- premi per classifiche finali di gara ed assolute

CALENDARIO:
4-5 maggio | Round 1 AX Italia

Il Jeepers Meeting è il piu grande Raduno d’Europa riservato esclusivamente a possessori di vetture a marchio Jeep.
Organizzato per la prima volta nel 2003 grazie ad una solida collaborazione tra lo Sport Club Maggiora ed il Jeepers
Club Milano ha visto un costante aumento nel numero di partecipanti, fino alla quota record di 697 iscritti nella scorsa
edizione che ne certificano il primato di raduno Jeep più partecipato d’Europa, registrando inoltre un contorno di oltre
cinquemila visitatori nell’arco dell’intero weekend di manifestazione.
Il raduno si svolge sia su percorsi interni all’area dell’autodromo, distinti secondo vari livelli di difficoltà, che lungo strade bianche dei comuni limitrofi a Maggiora, contribuendo alla promozione dell’intero territorio in ambito turistico ed
agroalimentare, dal momento che ogni tour si conclude con una degustazione delle eccellenze gastronomiche delle
colline novaresi.
Al tramonto, poi, si spengono i motori ma la festa continua presso il palatenda con la cucina dell’autodromo, musica dal
vivo ed altri eventi collaterali come il party del sabato sera con un tema diverso ogni anno, che al divertimento unisce
la beneficenza con la donazione di parte dell’incasso a diverse associazioni di volontariato.

OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE:
- stand espositivo presso area expo
- cartellonistica lungo i percorsi e nei punti nevralgici dell’evento
- presenza del logo aziendale su materiale pubblicitario
- gadget pubblicitari per partecipanti iscritti e pubblico
- prodotti enogastronomici per degustazione

CALENDARIO:
27-28-29-30 giugno

Il Campionato Europeo è la massima espressione internazionale dell’autocross. Ad esso partecipano i migliori piloti di
ogni nazione europea interessati all’ambito titolo continentale. Il campionato nel 2018 è costituito da dieci prove titolate sulle piste sterrate tecnicamente più interessanti di Francia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia ed Italia.
Si può affermare che l’idea di una competizione continentale sia partita proprio da Maggiora quando, nel 1974, venne
organizzato il primo Europa Cross su gara unica, divenuto poi Coppa Europa titolata FIA e successivamente Campionato Europeo a tutti gli effetti nei primi anni ‘80. L’appuntamento a Maggiora, solitamente collocato al termine della stagione, ha consolidato sempre più il proprio ruolo centrale all’interno della competizione, essendo tradizionalmente quello
più partecipato, con una media di oltre centocinquanta piloti presenti in rappresentanza di sedici nazioni. L’Europeo di
autocross è un interessante confronto dell’abilità di guida sullo sterrato tra i piloti di ogni nazione che ne incrementa
sempre il livello, ma è anche un grande confronto tecnologico, dove emergono soluzioni sempre più evolute.

OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE:
- title sponsor
- stand espositivo presso area expo
- cartellonistica interna all’autodromo e nelle aree spettatori
- presenza del logo aziendale su materiale pubblicitario e durante l’evento
- annunci da parte dello speaker
- gadget pubblicitari per piloti iscritti e pubblico
- premio holeshot
- premi per classifiche finali di gara ed assolute

CALENDARIO:
20-21-22 settembre

Il Maggiora 4x4 Experience è un raduno fuoristrada in grado di accogliere possessori di vetture 4x4 di qualsiasi casa
produttrice. Lo spirito è proprio quello di coinvolgere tutti i partecipanti in un’esperienza unica nel suo genere sfruttando
le caratteristiche naturali ed artificiali del percorso di fuoristrada dell’autodromo Pragiarolo che permettono di vivere
appieno il weekend, indipendentemente dal livello di elaborazione del proprio mezzo.
Ad un percorso naturale, immerso nel verde su paesaggi normalmente chiusi al traffico veicolare, che si inerpicano
sulle pendici delle colline alternati a dossi e guadi nel torrente Sizzone, viene affiancata un’area twist, con buche ed
elementi di difficoltà creati artificialmente per l’evento, sempre nuovi per mettere alla prova la tenuta delle vetture e l’abilità dei piloti. Ciascun passaggio è presidiato da personale dell’organizzazione che, oltre a supervisionare sul corretto
andamento della manifestazione, è in grado di fornire ai partecipanti consigli su come affrontare gli ostacoli che man
mano si presentano loro.
La data, collocata ad autunno inoltrato, consente di evitare sovrapposizioni e concomitanze con altri eventi simili. L’ingresso gratuito per il pubblico favorisce inoltre un elevato numero di presenze, unitamente a quella dei partecipanti
iscritti, passati dai circa duecento della prima edizione nel 2014, fino ai trecentoventidue del 2018.

OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE:
- stand espositivo presso area expo
- cartellonistica interna all’autodromo e nelle aree spettatori
- presenza del logo aziendale su materiale pubblicitario e durante l’evento
- gadget pubblicitari per piloti iscritti e pubblico

CALENDARIO:
5-6 ottobre

CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Pagina Facebook con 13.000 followers

Banner Facebook per iscritti e sponsor dell’evento

maggioraoffroadarena.it

Promozione Facebook mirata per ogni evento
16

Siamo presenti anche sul web e sui seguenti social

manifesto 70x100

Invito 21x10 cm

locandina A3

Flyer A5

Libretto promozionale A5

EVENTI AZIENDALI
L’autodromo Pragiarolo con i suoi tre circuiti: Rallycross (asfalto/terra), Autocross (terra) e area permanente dedicata
ai veicoli fuoristrada può essere impiegata per organizzazione di corsi di guida sicura, corsi di guida sportiva e eventi
di lancio nuovi prodotti.
Collaboriamo con importanti case automobilistiche e scuole di guida sicura, sia per la presentazione del prodotto che
per le sessioni di training tecnico.

Diventare Main Sponsor della Maggiora Off Road Arena significa poter disporre di:
• titolazione degli eventi motoristici 2018
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno della Maggiora Off Road Arena
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social della Maggiora Off Road Arena
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• pubblicità audio tramite speaker durante gli eventi
• stand espositivo presso area expo in circuito
Oltre alla visibilità il pacchetto Main Sponsor offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• materiale fotografico e giornalistico sportivo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dell’azienda sponsor
• collaborazione nell’organizzazione di eventi legati alle attività della società
• collaborazione nello studio grafico e di fattibilità per la realizzazione di articoli di merchandising con il marchio dell’azienda a fianco del marchio Maggiora Off Road Arena
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti
• acquisto di ticket agevolati (sconto 50% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Main Sponsor riceverà 20 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto con i
titolari e gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare, poter instaurare
rapporti di pubbliche relazioni.

Diventare Partner della Maggiora Off Road Arena significa poter disporre di:
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno della Maggiora Off Road Arena
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social della Maggiora Off Road Arena
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• pubblicità audio tramite speaker durante gli eventi
• stand espositivo presso area expo in circuito
Oltre alla visibilità il pacchetto Partner offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• materiale fotografico e giornalistico sportivo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dell’azienda sponsor
• collaborazione nell’organizzazione di eventi legati alle attività della società
• collaborazione nello studio grafico e di fattibilità per la realizzazione di articoli di merchandising con il marchio dell’azienda a fianco del marchio Maggiora Off Road Arena
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti
• acquisto di ticket agevolati (sconto 40% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Partner riceverà 10 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto con i titolari e
gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare, poter instaurare rapporti di
pubbliche relazioni.

Diventare Sponsor Gold della Maggiora Off Road Arena significa poter disporre di:
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno della arena
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social della Maggiora Off Road Arena
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• stand espositivo presso area expo in circuito
Oltre alla visibilità il pacchetto Sponsor Gold offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• materiale fotografico e giornalistico sportivo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dell’azienda sponsor
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti
• acquisto di ticket agevolati (sconto 40% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Sponsor Gold riceverà 4 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto con i titolari
e gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare, poter instaurare rapporti
di pubbliche relazioni.

Diventare Sponsor Silver della Maggiora Off Road Arena significa poter disporre di:
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno della arena
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social della Maggiora Off Road Arena
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• stand espositivo presso area expo in circuito
Oltre alla visibilità il pacchetto Sponsor Silver offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti
• acquisto di ticket agevolati (sconto 40% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Sponsor Silver riceverà 2 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto con i titolari e gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare, poter instaurare rapporti
di pubbliche relazioni.

Diventare Sponsor Bronze della Maggiora Off Road Arena significa poter disporre di:
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’internodella arena
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social della Maggiora Off Road Arena
L’azienda che decide di diventare Sponsor Bronze riceverà 1 abbonamento ingresso eventi 2019.

LISTINI DI SPONSORIZZAZIONE
Sponsorizzare la Maggiora Off Road Arena significa avere VISIBILITA a livello nazionale ma soprattutto
internazionale, con la possibilità per il proprio marchio di comparire sulle campagne di promozione di ogni evento.
I benefit per l’azienda sponsor sono raggruppati in PACCHETTI DI SPONSORIZZAZIONE divisi secondo la
seguente gerarchia:

Main Sponsor
Partner
Gold
Silver
Bronze

€ 20.000,00
€ 8.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00

+ iva di legge
+ iva di legge
+ iva di legge
+ iva di legge
+ iva di legge

PLANIMETRIA AUTODROMO

CONTATTI
SPORT CLUB MAGGIORA
Località Pragiarolo 1
28014 Maggiora (NO) ITALY
info@sportclubmaggiora.it
noleggi@sportclubmaggiora.it
Fasola Riccardo | Presidente
+39 348 41 63 564
riccardo@sportclubmaggiora.it

SPORT CLUB MAGGIORA
www.maggioraoffroadarena.it
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