PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
ITALIAN PAINTBALL SERIES + WSXBALL SERIES

STAGIONE: 2017

LOCATION: ITALIA

su IPBS
IPBS (Italian Paintball Series) è il principale campionato
di speedball italiano dal 2013, anno della sua fondazione.
IPBS organizza ogni anno I 4 eventi del campionato
nazionale (5 vs 5) e I 10 eventi dei campionati
interregionali (3 vs 3), giocati seguendo il formato e le
regole wpbo.
IPBS durante questi quattro anni si è sforzata molto per
portare il campionato nazionale al massimo livello
possibile, specialmente per quanto concerne il marketing
e gli aspetti organizzativi.
Dopo aver portato in diretta televisiva e streaming I 4
eventi del campionato nazionalE uno degli ultimi e più
importanti risultati raggiunti è stato il riconoscimento
ufficiale dello sport del paintball che a partire dal 1
gennaio 2016 è DIVENTATO UNA DISCIPLINA DELLA fidasc, una
delle 45 federazioni del coni (comitato olimpico nazionale
italiano).

www.ipbs.it

su WSXBALL
WSXBALL è un progetto nuovo e innovativo nato nel 2014 e
dedicato a tutti quei giocatori che cercano eventi per
giocare specialmente per divertirsi e con meno
competitività. WSXBALL organizza gli eventi per le
discipline woodsball e scenario, che prima di questo
progetto non avevano una struttura competitiva in
italia.
Ogni anno negli ultimi tre anni l’organizzazione del
wsxball ha portato a termine 3 eventi in stile campionato
con squadre da 5 giocatori l’una più un evento in stile big
game con oltre 150 giocatori partecipanti in
contemporanea.

www.wsxball.it

Portale web ipba
Ipba è un portale web creato nel 2015 per gestire I
campionati ipbs e wsxball e archiviare tutte le
informazioni sul mondo del paintball italiano.
Ogni partecipante ai campionati deve registrasi al
portale creando il suo profilo. Dopodichè ogni
giocatore, arbitro, allenatore, dirigente e staff può
iniziare la propria carriera nel mondo del paintball
italiano.
Ogni campionato può richiedere di essere inserito nella
sezione degli eventi e ipba gestirà automaticamente le
iscrizioni dei giocatori, squadre, I calendari, le
classifiche e molto altro. IPBA gestisce anche le
iscrizioni per eventi come preschool, corsi arbitri e ogni
altro evento legato al paintball nei quali si possono
iscrivere I singoli giocatori.
Il portale ipba ha raggiunto oltre 600 utenti iscritti e più
di 80 squadre create in due stagioni gestendo oltre 60
eventi e archiviandone tutte le informazioni.

www.ipba.it

PIANO VISIBILITÀ SPONSORS IPBS

Sito web: home page sponsor logo,
sponsor page logo, news

SOCIALS: Facebook, Instagram, YouTube

BANNERS all’interno e all’esterno del
campo

YOUTUBE VIDEO PROMOS: logo logo alla
fine di ogni video

Special branded actions

interviste: presentazione degli
sponsors, focus prodotti

Area espositori: esposizione prodotti,
meeting rooms

NEWSLETTER: sponsor logo,
comunicazioni speciali

Premi speciali

PIANO VISIBILITÀ SPONSORS WSXBALL

Sito web: home page sponsor logo,
sponsor page logo, news

SOCIALS: Facebook, Instagram, YouTube

BANNERS all’interno e all’esterno del
campo

YOUTUBE VIDEO PROMOS: logo logo alla
fine di ogni video

SPECIAL BRANDED ACTIONS

interviste: presentazione degli
sponsors, focus prodotti

Area espositori: esposizione prodotti,
meeting rooms

NEWSLETTER: sponsor logo,
comunicazioni speciali

Premi speciali
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interviste: presentazione degli sponsors, focus prodotti

0
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NEWSLETTER: sponsor logo, comunicazioni speciali

0

0

Premi speciali

o

o

Sito web: home page sponsor logo, sponsor page logo, news

SOCIALS: Facebook, Instagram, YouTube

SPECIAL BRANDED ACTIONS

500 € Iva non inclusa

Quota di sponsorizzazione

Piano commerciale (richiesto piano visibilità)
Area espositori: esposizione prodotti, meeting rooms

Fornitura paintballs (tassa su ogni scatola) - eventi s.p.o.

Quota di sponsorizzazione

IPBS

WSXBALL

o

o

o

o

1.000 € iva non inclusa

contatti
IPBS - ITALIAN PAINTBALL SERIES
www.ipbs.it info@ipbs.it +39 329 2370343

WSXBALL SERIES

www.wsxball.com info@wsxball.it +39 333 5916457

