
 

     
 

Lugano Nuoto 
Viale Castagnola 4 
6900 Lugano 
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agonismo@luganonuoto.ch 

 

Concetto di collaborazione 
 

Chi siamo: 

Lugano Aquatics settore Nuoto Agonistico: un’associazione sportiva, animata da una grande 
passione, capace di favorire e rispettare la crescita agonistica di tanti giovani atleti della regione.  

La Società Nuoto Lugano, fondata nel 1928, dal 2002 unita alla Nuotatori Luganesi 84 ha dato vita 
alla Lugano Nuoto, ora Lugano Aquatics. La filosofia della dirigenza e dello staff tecnico è quella di 
trasmettere agli atleti sani principi e valori sportivi educativi come impegno, costanza e 
motivazione, indispensabili per progredire nel processo di formazione personale e raggiungere 
l’obiettivo sportivo.  

Oggi il settore nuoto agonistico della Lugano Aquatics, conta circa 140 iscritti, dai giovanissimi fino 
agli adulti, impegnati nel calendario delle manifestazioni nazionali e internazionali e ben formati 
da un team di allenatori di livello. I nostri atleti sono spesso ai vertici delle classifiche nazionali 
svizzere, svariati atleti sono membri dei quadri regionali e un atleta nei quadri nazionali.  

Abbiamo bisogno: 

Per perseguire questi scopi abbiamo bisogno di sostegno. Il sodalizio con il Dicastero Sport della 
Città di Lugano ci permette di usufruire delle belle infrastrutture della città, del Lido e della piscina 
Comunale; la collaborazione di un nutrito numero di volontari motivati ci supporta sul piano 
organizzativo e il sostegno da parte di aziende private con varie sponsorizzazioni è di vitale 
importanza per il buon funzionamento della nostra società.  

Cosa proponiamo: 

Per aziende e privati interessati a sostenerci, il settore nuoto della Lugano Aquatics ha elaborato 
dei pacchetti di sponsorizzazione a garantirvi visibilità e un ritorno d’immagine nel sostegno a 
un’associazione sportiva non-profit a favore dei giovani del territorio. Tutti gli sponsor sono 
menzionati nel corso delle riunioni annuali, eventi e presentazioni della stagione. 

Abbigliamento - Queste proposte prevedono il logo dello sponsor sul fronte lato destro, eventuali 
altre richieste da concordare. 

• Magliette per un gruppo agonistico (30 pezzi) CHF 450 
• Magliette per tutti i gruppi agonistici giovanili (circa 110 pezzi) CHF 1650 
• Polo per un gruppo agonistico (30 pezzi) CHF 600 
• Polo per tutti i gruppi agonistici giovanili (circa 110 pezzi) CHF 2200 
• Felpa per un gruppo agonistico (30 pezzi) CHF 1200 
• Felpa per i gruppi 1 Squadra, Junior e Allievi (circa 75 pezzi) CHF 3000 

 

  



 

     
 

 
Gazebo – Vengono allestiti per la postazione degli atleti durante tutte le competizioni regionali e 
nazionali della stagione estiva. Logo sponsor stampato ben visibile sulla copertura. 

• Gazebo grande CHF 2500 
• Gazebo piccolo CHF 1500 

 

Striscione pubblicitario appeso durante le competizioni internazionali Meeting del Ceresio e 
Trofeo Bustelli (della durata di due giorni in Piscina Coperta Comunale a Lugano) come pure ai 
campionati ufficiali (Ticinesi, Svizzeri) quando organizzati dalla nostra società. Oppure in occasione 
degli eventi come grigliata d’inizio o fine stagione settore nuoto. 

• Striscione per giornata CHF 150 
 

Adesivo sul pulmino della società, durata sponsorizzazione minimo 4 anni – Pulmino utilizzato con 
regolarità ad ogni trasferta sia in Ticino che in Svizzera e Italia. Logo su materiale resistente alle 
intemperie, garantito per 4 anni, stampa a colori. 

• 50 x 25 cm, laterale CHF 4000 per 4 anni + costo applicazione 
• 50 x 25 cm, retro CHF 6000 per 4 anni + costo applicazione 

 

Siamo in ogni modo a disposizione per altre forme di collaborazione su misura per sostenere la 
nostra società e i nostri atleti. 

Contatti: 

Abbiamo suscitato il vostro interesse? 
Contattateci a agonismo@luganonuoto.ch per discutere insieme la migliore forma di 
collaborazione per voi e per noi. 

 

    


