
 

 

OFFERTA SPONSOR 

Platinum: livello di sponsorship che consente una totale visibilità in prestigiose e 

determinate aree del Club per un minimo di 5 anni.  

Gold: visibilità per almeno due o più sponsorizzazioni attraverso materiali stampati o 

cartelloni posti in varie aree del percorso e del Club per una durata minima di 3 anni.  

Silver: visibilità attraverso materiali stampati o cartelloni a scelta posti in varie aree 

del percorso e del Club per una durata minima di 1 anno.  

Bronze: visibilità attraverso cartelloni al campo pratica per una durata minima di 1 

anno. 

 

  
PLATINUM 

+ CHF 10'000 
GOLD 

CHF 5'000 - 10'000 
SILVER 

CHF 2'500 - 5'000 

BRONZE 
CHF 0 – 2'500 

Intere aree 

Driving range       

Parcheggi       

Spogliatoi       

Buvette       

Cartelloni pubblicitari 

buca (1-18)    

3x buche al campo pratica    

Parcheggio    

In movimento 

Cart    

Materiale stampato 

Bag tag    

Score card    

Matite      

Web 

Website pagina sponsor    

Homepage      

Eventi 

Tornei  
  



 

 

Cartelloni pubblicitari 3 x buche campo pratica 

• Cartelloni a CHF 1'000.- / anno 

 

       
  

Cartelloni pubblicitari parcheggio 

• Cartelloni pubblicitari presso il nostro posteggio (minimo 2 anni, per contratti 

superiori ai 2 anni ci assumeremo noi i costi di stampa). 

 

o Prima fila:  CHF 1'000.- all’anno per cartellone  

o Seconda fila:  CHF 750.- all’anno per cartellone  

o Terza fila:  CHF 500.- all’anno per cartellone  

  



 

 

Cartelloni pubblicitari 18 x buche sul campo 

• CHF 2'500 / anno  

Esempio cartellone buca 13 e buca 15: 

                            

 

 

 Cart elettrici 
 

• Personalizzazione di uno dei nostri cart, CHF 2’500 all’anno  

 

Esempio cart: 

 

        



 

 

Bag Tag 

• Personalizzazione dei nostri bag tag (ca. 20'000 pezzi / anno) CHF 2'500.- costi di 

stampa esclusi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score card 

• 1 anno / prezzo su richiesta 


