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Perchè Noi

Sono anche dei potenti mezzi di comunicazione, lo 
dimostrano le tante aziende che investono nelle 
società sportive anziché in pubblicità pura. Le 
società sportive sono portatrici di valori, di legami 
con il territorio, di passione, tradizione, identità e 
credibilità.
Noi non offriamo un mero acquisto di spazi, come 
altri, ma una creazione congiunta di opportunità. 
Sostenendoci voi sarete partner prima che sponsor, 
co-generatori dei nostri eventi e dei nostri risultati. 
Saremo promotori della visibilità sul mercato del 
Vostro brand e dei Vostri valori e potrete utilizzare i 
nostri risultati e la nostra immagine per valorizza-
re in autonomia i Vostri prodotti.

Le società sportive sono 
comunicatrici, perché generano 
emozioni e divertimento in chi 
pratica lo sport e in chi vi assiste.



Il progetto
Il Legnano Baseball Softball è una società sportiva dilettantistica, con sede 
a Legnano, fondata nel 1950. L’associazione promuove le attività sportive 
del baseball e softball sul territorio e si impegna costantemente a educare i 
giovani ai valori dello sport.

Negli anni, tali obiettivi sono sempre stati perseguiti, con determinazione, 
coinvolgendo nelle attività sportive un gran numero di giovani ed ottenendo 
importanti risultati a livello agonistico, come la conquista di titoli regionali, 
campionati federali nazionali e coppe europee.

Nel 2018 si è formato un nuovo direttivo societario, con l’intento di far 
crescere il nostro vivaio e nei prossimi anni riportare il softball in serie A1 ed 
il baseball in serie B.

Per assicurare questa crescita, stiamo investendo nello staff tecnico, 
portando a Legnano tecnici cubani di alto profilo internazionale.

Armando Agugiar, insignito nella Hall of Fame USA come uno dei migliori 
allenatori al mondo, ha lavorato come manager in america latina, in Italia 
e Russia. Ha vinto con il Legnano tra il 2005 e 2008 lo scudetto, 2 coppe 
europee e 4 coppe italia.

Javier Mandez, prima di diventare il manager della squadra di baseball più 
importante a Cuba, gli Industriales, è stato uno tra i 10 migliori giocatori di 
baseball dell’isola caraibica, giocando anche per due anni nel capionato 
nazionale giapponese.

Nella stagione 2019 le nostre squadre seniores parteciperanno al 
campionato di Softball serie A2 e Baseball serie C. A livello giovanile, il 
Legnano Baseball Softball prende parte ai campionati di baseball U18, 
U15, U12 e per il softball ai campionati U18, U15. Inoltre con i bambini di 
età tra i 6-9 anni parteciperemo alle attività di minibaseball.



Investiamo sui giovani
Il Legnano Baseball Softball vuole rappresentare  sul territorio un’entità di riferimento per il settore giovanile attraverso 
un sistema di valori ed obiettivi a supporto della crescita dell’atleta.

Che cosa c’è di più bello per un bambino di 6-7  anni che avere la 
possibilità di battere una palla con una mazza e correre sulle basi 
per fare il punto della vittoria.

Lo sport occupa un ruolo molto importante nella vita dei giovani: 
grazie ad esso si fanno nuove amicizie, si da sfogo all’energia in 
modo positivo, “si cresce”, si provano nuove sensazioni ed 
emozioni.

Da piccoli lo sport è vissuto come un gioco a tutti gli effetti, un modo 
per socializzare, per imparare ad ascoltare, per osservare le regole 
e avere rispetto per i compagni. Negli adolescenti l’attenzione si 
sposta sull’aspetto fisico: l’altezza, una buona muscolatura per i 
ragazzi e il peso per le ragazze.

Lo sport quindi è sinonimo di impegno e consiste nel mettersi alla prova, nel 
superare i propri limiti e nel realizzare i propri sogni. Lo sport è considerato 
dai giovani una delle ruote più importanti dello sviluppo della vita; svolge un 
ruolo importantissimo nella formazione, nello sviluppo e nell’educazione, per 
molti è un’opportunità con cui tenere in allenamento il fisico e la mente, per altri 
ancora è una guida educativa.

Lo sport è avvincente anche perché ci fa gioire, esultare o rattristare insieme agli 
altri. È un collante che unisce popoli e razze, lo sport va a cercare la paura per 
dominarla, la fatica per trionfare, la difficoltà per vincerla.

Con questi presupposti il Legnano Baseball Softball è presente a tutto campo, 
i nostri atleti sono messi al centro dell’attività sportiva, affiancati dallo staff 
tecnico e dirigenziale, in un ambiente sportivo attento e rispettoso dei 
differenti stadi di sviluppo dei giovani atleti.



Progetto 
scuola
Parte integrante e fondamentale dell’attività di 
divulgazione, è la promozione del baseball e 
softball nelle scuole.

Questa attività promozionale, nelle scuole elementa-
ri e medie, si svolge per ora sul territorio di Legna-
no, San Vittore Olona, Cerro Maggiore, San 
Giorgio su Legnano e Busto Arsizio.

Durante l’anno scolastico, grazie al nostro staff 
tecnico ed istruttori ISEF, abbiamo operato all’inter-
no delle strutture scolastiche in orario curricolare 
durante l’ora di ginnastica, avviando i ragazzi a 
questo sport. Nei diversi istituti, forniamo 
gratuitamente guanti, palline  e mazze per giocare 
a baseball tutto l’anno.

Sono ben 148 le classi che, nel solo comune di 
Legnano,  hanno preso parte a questo progetto per 
l’anno scolastico 2018/19.
Inoltre, numerose sono le giornate di promozione 
sportiva nell’arco dell’anno, dalla giornata dello sport 
organizzata dal comune, alla presenza in estate 
negli oratori estivi.



Le squadre seniores

La squadra di Softball partecipa al campionato nazionale di serie A2. Lo 
scorso anno abbiamo totalmente ristrutturato l’organico atletico e tecnico 
per puntare sul nostro vivaio, riuscendo in tal modo a creare una squadra 
molto giovane sulla quale investire per una futura crescita. L’obbiettivo di 
questo gruppo è il ritorno nella massima serie, la A1, entro il prossimo 
triennio. Per affrontare al meglio la stagione 2019 la squadra è stata 
arricchita da diverse nuove atlete, alcune con esperienza in A1, mantenendo 
un’età media di soli 21 anni. Il gruppo è giovane, volenteroso e ben 
motivato e i risultati no non mancheranno di sicuro. Il campionato è 
sviluppato in 2 gironi da 8 squadre con turno di andata e ritorno, 2 gare a 
weekend. Il Legnano è stato inserito nel girone A con: Bollate, Jacks Torino, 
La Loggia, Parma Crocetta, Livorno, Nuoro ed Orgosolo.

SOFTBALL A2 BASEBALL C
La squadra di Baseball partecipa al campionato nazionale di serie C. La 
compagine Legnanese, formata direttamente dal nostro vivaio ed alcuni 
atleti, giocheranno nel campionato Seniores oltre a partecipare nella 
stagione 2019 con la squadra U18. Lo Staff tecnico composto da 3 
allenatori Cubani sta portando avanti il progetto di crescita tecnica iniziato 
lo scorso anno. L’obiettivo per questa squadra è quello di salire in serie B 
entro due anni, prospettiva raggiungibile grazie anche all’acquisizione per la 
stagione 2019 di alcuni giocatori provenienti da una società ormai sciolta. Il 
campionato di serie C è sviluppato in 8 gironi da 8 squadre con turno di 
andata e ritorno, 1 gara a weekend. Il calendario in via di definizione vedrà il 
Legnano inserito in un girone con squadre lombarde e piemontesi.



U18 Baseball

U15 Baseball

U12 Baseball

U18 Softball

U15 Softball

Minibaseball

Le squadre giovanili



Lo sponsor dà il nome alla squadra, viene 
quindi nominato ogni qualvolta ci si riferisce 

alla squadra

Nome sponsor alla squadra
Verranno realizzati volantini per gli open day, 
campagne di reclutamento, divulgazione sul 

territorio legnanese e limitrofo

Volantini
Verrà messo a disposizione dello sponsor un 
spazio dedicato sul sito web istituzionale ed i 

social network

Sito web e social network

Verranno realizzati manifesti e affissioni per le 
vie della città di Legnano e limitrofe

Manifesti per la città
A marzo verranno realizzate e distribuite  

10.000 copie dell’opuscolo promozionale della 
nostra associazione con il calendario della 

stagione 2019 e tutti gli sponsor

Opuscolo Stagione 2019
Attraverso modalità personalizzate e 

concordate con lo sponsor, realizziamo 
progetti su misura

Progetti personalizzati

Il Legnano Baseball Softball è una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, sostenuta da diversi sponsor, ma per sua natura 
basata sul volontariato. Tuttavia siamo alla costante ricerca di partner che possano sostenere sia l’operato ordinario dell’attività sportiva 
sia progetti mirati come tornei giovanili, tornei internazionali, scambi culturali-sportivi, divulgazione del baseball e softball sul territorio.
Presentiamo in queste pagine le diverse possibilità di veicolare il logo e il nome dello sponsor.

Gli striscioni espositivi con logo e descrizione dello 
sponsor verranno posizionati a bordo campo, 

visibili durante le partite, sui media e canali social

Striscioni a bordo campo
Verrà applicato il logo dello sponsor sulla 

divisa da gioco delle nostre squadre

Logo sulla maglia
Verranno realizzati dei tornei intitolati all’azienda 

sponsor. In questa occasione, sul sito web, sulla stampa 
e sui social media, lo sponsor avrà un notevole risalto.

Organizzazione Tornei

Proposte di partnership



La possibilità per un’Azienda di legare il proprio Brand alle squadre del Legnano Baseball Softball, permette innumerevoli possibilità di comunicazi-
one e di uso esclusivo del marchio che verranno valutate in accordo con l’Azienda sponsor sulla base di necessità specifiche e personalizzate.

$49.99$49.99

SILVER

Nome alla squadra

Logo sulla divisa

Torneo

Volantini

Opuscolo stagionale

Sito Web - Social Network

Striscioni a bordo campo

GOLD

Nome alla squadra

Logo sulla divisa

Torneo

Volantini

Opuscolo stagionale

Sito Web - Social Network

Striscioni a bordo campo

PREMIUM

Nome alla squadra

Logo sulla divisa

Torneo

Volantini

Opuscolo stagionale

Sito Web - Social Network

Striscioni a bordo campo

BASIC

Nome alla squadra

Logo sulla divisa

Torneo

Volantini

Opuscolo stagionale

Sito Web - Social Network

Striscioni a bordo campo



L’esposizione pubblicitaria
L’esposizione pubblicitaria del Brand Aziendale sul campo di gioco del Legnano 
Baseball Softball è garantita nel corso di tutte le manifestazioni che si 
svolgeranno nell’impianto Peppino Colombo:
• campionato di serie A2 di softball 
• campionato di serie C di baseball
• campionati giovanili
• Memorial Vittorio Pino
• tornei e manifestazioni

e sarà coperta dall’utilizzo di:
• Softball, striscioni pubblicitari affissi sul bordo frontale, di mt. 2,40 x 1,20;
• Baseball, striscioni pubblicitari affissi sul lato sinistro, di mt. 2,40 x 1,20;
• Personalizzazione delle divise da gara (il Brand verrà inserito sulle maglie ufficiali   
   relative ai campionati a cui si riferisce la sponsorizzazione).
• Una bacheca ai due ingressi dell’impianto con l’esposizione di tutti gli sponsor



Comunicazione
istituzionale

•Presenza sui quotidiani locali: Il Giorno, Prealpina

•Presenza costante sui portali internet di news 
locali: Legnano News, Sempione News, Sport 
Legnano ed altri siti

•Presenza nel Match Programm, opuscolo che viene 
distribuito in 10.000 copie nelle scuole, nelle attività 
commerciali, nelle palestre e piscine,  agli spettatori 
in occasione delle partite casalinghe

•Presenza nell’opuscolo di presentazione al 
Memorial Pino Vittorio 2019

•Presenza con il sito internet istituzionale e i canali 
Social Network: Facebook, Instagram, Twitter

•Presenza (con interviste e con filmati di gare 
disputate) sul canale interattivo YouTube;

•Dirette streaming delle partite delle squadre 
seniores

Gli strumenti di comunicazione 
istituzionali sono un valido
veicolo per la promozione del 
Brand Aziendale dello Sponsor.



Memorial 
Vittorio 
Pino
A luglio 2018, il Legnano Baseball Softball ha 
organizzato il primo torneo internazionale 
intitolato alla memoria di Vittorio Pino, 
presidente della società per più di 30 anni, 
scomparso nel gennaio 2018. Un appuntamento 
sentito ed ormai irrinunciabile, che la società ha 
deciso di ripetere negli anni a venire.

Il memorial, quest’anno alla sua seconda edizione, 
sta diventando una tra le più importanti 
manifestazioni Softball U19 a livello 
internazionale, patrocinata dalla Federazione 
Italiana e dalla Federazione Internazionale di 
baseball e softball. Il torneo vede gareggiare 8 
team, che diventeranno 16 nel corso delle 
prossime edizioni. Per il memorial 2019 si sono 
iscritte 2 squadre statunitensi, 2 rappresentative 
spagnole, la squadra nazione italiana U18.

Il Memorial Vittorio Pino prevede momenti di 
divertimento e promozione a cui partecipano varie 
società del territorio. In riferimento al Torneo si 
potranno definire accordi ad hoc con l’azienda 
sponsor. Sarà possibile allestire stand appositi 
per la promozione del prodotto o delle attività 
aziendali, oltre alla presenza del logo aziendale tra 
gli sponsor dell’evento.



Tornei
Tornei Internazionali - Tra le innumerevoli iniziative organizzate dalla nostra società 
è da ricordare che dal 2006 abbiamo dato vita ai Tornei dell'Amicizia USA - LEGNANO, 
con cadenza annuale, che vedono la presenza di numerose selezioni di college e 
università americane.

Organizzazioni Coppe e finali giovanili -  La ESF, Federazione Europea Softball, ha 
assegnato alla nostra società l'organizzazione della Coppa dei Campioni 2009, la 
F.I.B.S. ha assegnato l'organizzazione della Coppa Italia 2009 e ogni tre anni  
l'organizzazione di Finali di Campionati nazionali giovanili.

Tornei settore giovanile - Ogni anno organizziamo nel mese di marzo, prima 
dell’inizio del campionato, tornei giovanili per permettere alle squadre partecipanti di 
affinare e rodare i giocatori per l’avvio dei campionati.

Tornei scolastici - Il nostro obiettivo primario è la costante promozione di queste 
discipline a livello giovanile, specialmente con l’attività nelle scuole elementari e 
medie di Legnano e comuni limitrofi, ospitando tra maggio e giugno i tornei scolastici 
presso il nostro campo.



La nostra storia

Il Legnano Baseball Softball viene fondato nel 1950, ed è una delle prime 
società nate in Italia di questo sport tipicamente americane e molto diffuse 
in tutto il mondo. Inizialmente venne costituito il settore Baseball e 
successivamente nel 1964 il settore Softball. Trattasi di due discipline 
sportive Olimpiche per le quali la nostra società è regolarmente affiliata alla 
F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball Softball). La società conta su un 
Consiglio Direttivo composto dal Presidente, Vicepresidente, un Segretario e 
sette Consiglieri.

Gli atleti/e partecipanti all’attività sportiva prettamente agonistica sono 
circa 150, suddivisi nelle varie categorie. Netta è la presenza delle leve 
giovanili, incrementate dal minibaseball dai 5 ai 8 anni, che costituiscono il 
nucleo della Scuola di Baseball e Softball nella nostra città.

I campionati agonistici giovanili si svolgono per lo più in Lombardia, salvo le 
fasi finali giocate in tutta Italia. Le serie maggiori disputano i campionati su 
tutto il territorio nazionale.

Il Legnano Baseball Softball ha all’attivo nel softball 1 scudetto (2007), 1 
coppa dei campioni (2009), 1 coppa delle coppe (2007), 5 coppe Italia 
(2005-2006-2007-2008-2015), 1 scudetto Juniores (1994).

Tra gli atleti di maggior spicco che hanno militato nelle varie 
rappresentative nazionali ricordiamo: nel Baseball, Colombo Marco e 
Moretto Giuseppe. Nel Softball, Ilaria Pino vincitrice di quattro titoli 
Europei nella categoria Cadette, di un titolo Europeo Juniores e cinque 
titoli Europei Seniores, una partecipazioni alle Olimpiadi: Atene 2004 e 
una partecipazione ai Mondiali Juniores a Taipei e due partecipazione ai 
Mondiali seniores di Saskatoon e Daniela Castellani la atleta più 
rappresentativa con oltre 250 presenze in Nazionale e sette titoli di 
campione d'Europa. Altre atlete azzurre: Irene Barone e Laura Gerussi.

La nostra società vanta una solida struttura organizzativa ed è 
operativa sotto tutti gli aspetti: dirigenziale, tecnico, logistica. Dispone di 
un buon centro sportivo "Peppino Colombo" in via Cesare Battisti, 11 a 
Legnano, con campo da baseball e da softball, quest'ultimo dotato di un 
ottimo impianto di illuminazione che consente la possibilità di disputare 
incontri di Softball in notturna che convogliano un numeroso pubblico.



Risparmio
fiscale
Le sponsorizzazioni fino a 200.000 euro annui, 
erogate da titolari di reddito di impresa a favore di 
associazioni e società sportive dilettantistiche, 
rappresentano spese di pubblicità (per presunzione 
assoluta) fiscalmente deducibili (ex articolo 108, 
comma 2, TUIR) a stabilirlo è l'articolo 90, comma 8 
della Legge 289/2002.

Per le imprese individuali e le società di persone il 
risparmio fiscale può arrivare fino all'aliquota del 
49% (irpef, addizionali regionali e comunali e irap) 
oltre al risparmio di contributi inps fino al 24%.

Per le società di capitali il risparmio fiscale è pari 
all'aliquota del 27,90% (ires e irap) oltre al 
risparmio di contributi inps fino al 24% per le 
posizioni dei soci lavoranti.

Condizione necessaria per la deducibilità è che le 
erogazioni devono essere finalizzate alla 
promozione della propria immagine o prodotti, 
tramite una specifica ed effettivamente riscontrabile 
attività posta in essere da parte dei beneficiari, 
società o associazioni sportive dilettantisctiche 
iscritte al registro CONI.



“Sono solo un giocatore di baseball con una sola ambi-
zione: quella di dare tutto quello che posso per aiutare la 
mia squadra a vincere. Non ho mai giocato in nessun 
altro modo.”

Joe di Maggio

“Il modo in cui una squadra gioca nel suo insieme ne 
determina il successo. Si può avere il più grande gruppo 
di stelle che prese singolarmente sono i migliori del 
mondo, ma se non giocano insieme come una vera 
squadra, il club non varrà un centesimo.”

Babe Ruth

Legnano Baseball Softball a.s d.
Via Cesare Battisti, 11

20025 Legnano (MI)
Cod. Fisc.: 92052470157

P.Iva: 10099040965

Telefono: 0331-45.62.40
Cellulare: 335-63.87.844

www.legnanobaseballsoftball.it
segreteria@legnanobaseballsoftball.it


