
A.S.D AFFILIATE



LEGEA, comprende l’importanza che le società affiliate alla Federazione Italiana Sport Rotellistici rivestono per le

discipline, ed intende supportarle con operazioni mirate.

L’azienda italiana con esperienza ultratrentennale, in sinergia con la Federazione, ha realizzato ed avviato una

promozione/convenzione riservata esclusivamente per le Società affiliate, garantendo due soluzioni alternative a

totale discrezione di ciascuna società, a seconda delle loro specifiche esigenze e preferenze.

LEGEA PER LE SOCIETA’ AFFILIATE ALLA F.I.S.R.



LEGEA si rende disponibile a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione tecnica con la singola Società affiliata.

Per ciascuna stagione sportiva LEGEA fornirà un quantitativo di materiale a titolo di sponsorizzazione tecnica per un

totale di €.8.000,00 (ottomila/00) oltre a IVA con prezzi come da listino in vigore, alla condizione essenziale che

contestualmente la Società acquisti direttamente presso LEGEA materiale per un valore di €.12.000,00 (dodicimila/00)

oltre ad IVA sul quale LEGEA garantisce lo sconto del 50% per un totale da pagare al netto dello sconto di €.6.000,00 oltre

ad IVA. Riassumendo, la Società riceverà da LEGEA materiale per un valore complessivo di €.20.000,00 (ventimila/00)

oltre ad IVA a fronte di un pagamento di soli €.6.000,00 (seimila/00) oltre ad IVA.

Gli importi indicati riguardano prodotti da catalogo e non includono eventuali personalizzazioni che saranno calcolate a

parte.

Si precisa che i costi di trasporto saranno pari al 5% dell’imponibile di ciascuna fattura emessa.

SOLUZIONE 1 - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE (ALMENO n. 1 STAGIONE SPORTIVA)



I VANTAGGI DELL’ ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE (Soluzione 1)

• Avere uno sponsor tecnico e fornitore ufficiale di levatura internazionale che possa fare da “richiamo” per ulteriori
sponsor, invogliati ad investire nella società;

• Aumentare il prestigio del brand della società associandolo al brand LEGEA;

• Beneficiare di condizioni commerciali e scontistiche privilegiate nel corso del periodo contrattuale;

• Possibilità di realizzazione di MAGLIA e SHORT con grafiche extracatalogo LEGEA, customizzate su richiesta della
SOCIETA’ per una soglia minima a partire da 30 pezzi.

• Possibilità di realizzare ed attivare una linea di Merchandising della SOCIETA’ con annessa commercializzazione e
benefici economici in termini di “royalties”;

• Possibilità di creazione di una “vetrina digitale online” dedicata al merchandising della SOCIETA’.

• Beneficiare delle attività di Marketing digitale attivate da LEGEA a mezzo di post pubblicati sui profili ufficiali dei
principali social media (Facebook, Instagram, LinkedIn) ad alto tasso di visualizzazione ed interazione.

• Referente commerciale LEGEA dedicato e specializzato per assistenza e supporto per tutta la durata contrattuale.



LEGEA si rende disponibile ad effettuare singole forniture garantendo lo sconto del 60% sui prezzi come da listino in

vigore per gli acquisti effettuati dalla singola Società affiliata alla FISR direttamente presso LEGEA.

Si precisa che gli importi indicati riguardano prodotti da catalogo e dunque non includono eventuali personalizzazioni

ed i costi di trasporto che saranno calcolati di volta in volta sulla base di ciascun ordine.

Tale soluzione è idonea per le piccole realtà o per le Società che non necessitano di grandi quantitativi di prodotti

tecnici e che non vogliano vincolarsi con contratto di sponsorizzazione, beneficiando comunque di condizioni

commerciali privilegiate senza alcun importo minimo di acquisto.

SOLUZIONE 2 - SINGOLA FORNITURA A CONDIZIONI PRIVILEGIATE



I VANTAGGI DELLA FORNITURA A CONDIZIONI PRIVILEGIATE (Soluzione 2)

• Beneficiare di una scontistica privilegiata senza nessun importo minimo di acquisto di ciascun ordine effettuato;

• Non avere alcun vincolo contrattuale;

• Aumentare il prestigio del brand della Società associandolo al brand LEGEA.

• Possibilità di realizzazione di MAGLIA e SHORT con grafiche ad hoc extra-catalogo co-brandizzate (Marchio LEGEA
e marchio della Società affiliata), customizzate su richiesta della SOCIETA’ per una soglia minima a partire da 30
pezzi.

• Referente commerciale LEGEA dedicato e specializzato per assistenza e supporto pre e post vendita.



I NOSTRI PRODOTTI

• Ampia e profonda gamma di prodotti con molteplici soluzioni di layout, colorazioni e taglie per ogni singola
tipologia di articolo.

• Gamma di prodotti modulari idonei a soddisfare le più disparate esigenze di ogni singolo fruitore.

• Ampia possibilità di customizzazione dei prodotti sui quali è possibile la personalizzazione a mezzo di stampe e
ricami.

• Possibilità di integrare i prodotti in modo da realizzare SET di abbigliamento idonei a soddisfare le esigenze di ogni
singolo tesserato nelle attività di training e nelle attività di rappresentanza, nel rispetto dei colori sociali e di una
unica linea di abbigliamento scelta dalla Società.



ALCUNI DEI NOSTRI SET 

SET 1
TUTA CUBA
POLO DACCA
ZAINO ISCHIA

€ 50,50 + IVA

Varie colorazioni disponibili di ogni articolo



SET 2
TUTA ONTARIO
GIUBBOTTO MONTREAL
BORSA NUORO

€ 76,50 + IVA

ALCUNI DEI NOSTRI SET 

Varie colorazioni disponibili di ogni articolo



SET 3
MAGLIA LIPSIA
PANT TAIPEI
RAIN JACKET ITALIA
ZAINO ISCHIA

€ 36,00 + IVA

ALCUNI DEI NOSTRI SET 

Varie colorazioni disponibili di ogni articolo



I nostri contatti:

Telefono: 081- 362 17 00
E-mail: info@legea.it

www.legea.it

GRAZIE per l’ATTENZIONE

mailto:info@legea.it
http://www.legea.it/
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