
AS Rovio 

L’Associazione Sportiva Rovio è stata fondata nel 1970 da cittadini roviesi desiderosi di poter praticare il 

gioco del calcio a livello cantonale. Dall’anno citato, l’AS Rovio ha militato in 3a, 4a e 5a lega.  Attualmente 

la nostra prima squadra milita in 5a lega ed è composta da giovani del paese e dei paesi limitrofi. Facendo 

parte del Raggruppamento Basso Ceresio, l’AS Rovio partecipa anche ai campionati giovanili. Per coprire i 

costi derivanti dalle inscrizione delle squadra AS Rovio nei vari campionati cantonali, il comitato, con l’aiuto 

di svariati collaboratori, organizza annualmente: 

● Torneo serale AS Rovio presso il campetto sportivo di Rovio 

o 5 sere con la partecipazione di 16 squadre 

● Sagra della costina presso la Piazza Fontana di Rovio 

o 3 sere con la partecipazione di 2/3 gruppi musicali 

● Festa di Fine Estate presso il campetto sportivo di Rovio in collaborazione con il Comune di Rovio 

o 1 sera con la partecipazione di un gruppo musicale 

● Aperitivo di Natale presso il negozietto di Rovio o Mercatino di Natale presso la Piazza Fontana di 

Rovio 

● Tombola di Natale alle scuole comunali di Rovio 

Queste attività, hanno un buon riscontro nella popolazione roviese e coprono in parte i costi societari. Il 

buon esito economico delle nostre manifestazioni è comunque sempre legato alle condizioni 

metereologiche. Un ulteriore entrata è determinata dai nostri sponsor che coprono la restante parte dei 

costi generati dalle nostre attività. Le entrate degli sponsor ci aiutano a far fronte alle sempre più onerose 

spese organizzative e a coprire eventuali perdite d’esercizio dovute a eventi indipendenti dal nostro 

impegno. Gli eventuali ricavi derivanti dalle nostre manifestazioni e dai contributi ricevuti dagli sponsor, 

essendo che la nostra associazione non opera a scopo di lucro, vengono reinvestiti nel rinnovo del 

materiale societario. 

Categorie di sponsorizzazione 

Sponsor principali (contributo richiesto parte da 600.- CHF) 

● Spazio pubblicitario durante le nostre manifestazioni 

● Logo aziendale sulle locandine delle manifestazioni e sul nostro sito internet 

● Logo aziendale sul giornalino che presenta le attività annue e che viene distribuito a tutti i fuochi di 

Rovio 

● Altre controprestazioni da concordare 

Sponsor (contributo richiesto parte da 300.- CHF) 

● Spazio pubblicitario durante le nostre manifestazioni 

● Logo aziendale sul giornalino che presenta le attività annue e che viene distribuito a tutti i fuochi di 

Rovio 

Sostenitori (contributo richiesto 50.-/100.-/150.-/250.- CHF) 

● Logo aziendale sul giornalino che presenta le attività annue e che viene distribuito a tutti i fuochi di 

Rovio in due occasioni (maggio/luglio) 

Sponsor tecnico (contributo da concordare) 

● logo su materiale tecnico della prima squadra 


