
Diventa nostro partner 

per tutta la stagione



Il Tuo logo su:

vetture da 
competizione 

hospitality/camper  
e tenda 

arco gonfiabile  
 
vettura di  cortesia 

furgoni di assistenza
abbigliamento completo 
ufficiale del team e dello 
staff dirigente

teli vettura per 
assistenza 

pannelli espositivi 

striscioni e bandiere 

programmi gara ed 
elenco iscritti
 
ragazze immagine

 
 

quotidiani e riviste 
sportive

fondale per interviste 

elicottero

homepage sito ufficiale 
della scuderia 

 
 
 
 
 

pass clienti

brochure, depliant, 
volantini… 

vetture esposte in  
concessionarie d’auto  
e sedi dell’azienda









realizzazione video ad hoc
  
gadget personalizzati da 
distribuire nel corso dell’evento

spot radiofonici dedicati

insegne pubblicitarie lungo il 
percorso

spot televisivi  
(RTTR – Trentino TV – Motoring 
Rally News – Canale Italia)

elicottero dedicato: per portare  
Te e i Tuoi clienti lungo il percorso 
di gara

diramazione comunicati stampa

organizzazione di attività 
promozionali dedicate a Te 
durante i nostri eventi 

distribuzione dei Tuoi campioni 
omaggio durante le competizioni

consegna materiale promozionale 
agli equipaggi iscritti

istituzione di un Trofeo dedicato 
all’azienda (gara da concordare)

spazio espositivo dedicato 
nell’area paddock

presentazione ufficiale dei 
programmi o delle gare nella Tua 
azienda

Iniziative promozionali personalizzate per il Tuo marchio          



Iniziative promozionali personalizzate per il Tuo marchio          



posizionamento striscioni TNT lungo la prova spettacolo del  
Rally San Martino di Castrozza (Campionato Italiano WRC)

posizionamento striscioni TNT lungo la prova   
Salita Trento – Bondone (Campionato Europeo della Montagna)

il Tuo brand su tutte le vetture partecipanti alla manifestazione

Diventa Official Sponsor



Il tuo Testiomonial o il Tuo cliente di punta 
navigatore per un giorno

Il Tuo testimonial o il Tuo cliente 
più importante al fianco di un 
nostro pilota in gara  
(salita Trento – Bondone)

Il Tuo testimonial o il Tuo cliente 
più importante come “navigatore 
ufficiale” al fianco di un nostro 
pilota in gara (Monza Rally Show)



Un evento dedicato ed esclusivo 

realizzato solo per Te

Possibilità di organizzare attività ad hoc dedicate a dipendenti o clienti:
Test vetture stradali o da gara in circuito
 Eventi in pista





I nostri numeri

SPETTATORI:
Profilo del pubblico: oltre 157.000 
spettatori complessivi su 6 gare. 

AUDIENCE MEDIA PER SINGOLO EVENTO:
Oltre 4 milioni di contatti complessivi

CAMPIONATO ITALIANO RALLY WRC 2018

1000 Miglia (BS) • 29 aprile

Salento  ( LE) •  3 giugno

Marca Trevigiana  (TV) • 24 giugno

Friuli Venezia Giulia (UD) • 26 agosto

San Martino di C. (TN) • 15 settembre

Rally Aci Como  (CO) •  21 ottobre 

OLTRE 90 competizioni all’anno

40  piloti in Europa

240.000 contatti web

37 anni di esperienza nel mondo dei 
motori

80.000 spettatori durante i 
programmi dedicati dell’emittente 
televisiva Trentino TV





TV:
Totale trasmissioni: 192 ore (47 ore su reti 

nazionali e satellitari, 140 varie emittenti su 

tutto il territorio nazionale)

SKY – n° 29 dirette durante le trasmissioni: 

Sky Sport 2, Sky Sport 1, Motorzone magazine;

Rai Sport satellite – trasmissione Ruote e 

Motori – n° 67 emissioni;

Nuvolari – trasmissione Race – n° 61 

emissioni;

Auto Moto Tv

Odeon 

Dynamica Chanel
DATI FACEBOOK IN 6 MESI PINTARALLY MOTORSPORT:

Nuovi “Mi piace” al giorno: totali 266, media 

giornaliera 1,5

Utenti coinvolti sulla Pagina al giorno, utenti 

unici: totali 15.340, media giornaliera 87,16

Copertura totale al giorno, utenti unici: totali 

243.299, media giornaliera 1.382,38

Visualizzazioni totali al giorno, fan e non fan: 

totali 554.449, media giornaliera 3.150,29

Visualizzazioni organiche al giorno, fan e non 

fan: totali 214.341, media giornaliera 1.217,84

WEB:
2 milioni di views 
YouTube  - Facebook - sito Aci Sport sito Campionato Italiano Rally WRC

CARTA STAMPATA:
Quasi 3 milioni di contatti per singola gara

LETTORI MEDI DELLE TESTATE:Autosprint 368.000TuttorallyPiù 30.000Gazzetta dello Sport 3.685.000Corriere dello Sport 1.598.000L’Adige 60.000 Trentino 35.000





Pintarally Motorsport A.S.D.
Via Brennero, 322 – 38121 Trento (Italy)

Tel: 333 2678741 - info@pintarally.com - silvano.pintarelli@gmail.com
www.pintarally.com


