
 

 

 
 

VISIBILITÀ SPONSOR 

 

 

 

Il REVOLUTIONBIKER da la possibilità a tutti gli imprenditori aggressivi di essere sul mercato con 

un'alta e funzionale visibilità nel campo sportivo e sociale. Con dei strumenti effettivi, oggettivi e 

concreti, che creano un impatto di posizionamento positivo elevato nella comunità; così avendo un 

back flash sul loro business, con un buon aspetto economico e di immagine sociale all'avanguardia. 

 

Questa possibilità si chiama SPONSOR! 

 

Ci sono tre figure di sponsor: 

 

SPONSOR PER EVENTI GENERALI 

– Possibilità di detrazione fiscale. 

– Possibilità' di creare la propria pagina web sportiva, sul proprio sito, con personali 

immagini/video/interviste del MCRI. 

– Possibilità' di creare la propria pagina sociale, sul proprio sito, con immagini/video/interviste 

personali del MCRI. 

– Chiavetta con foto/video fatti da professionisti di tutte le manifestazioni da usare sui social, 

dove sono evidenziati il marchio/persona/altro riferimento dello Sponsor. 

– Evidenze fotografiche/video/interviste, PRO, per annunci pubblicitari. 

– Foto/video/interviste postate sulla pagina Eventi del MCRI. 

– Posti a sedere e parcheggi in prima fila, agli eventi del MCRI. 

– Eventi sportivi con possibilita' di pranzi/cene a fine rappresentanza. 

– Partecipazione gratuita a tutti gli eventi con amici o a fine rappresentanza. 

– Visibilità nell'albo fotografico annuale. 

– Visibilità con Banner esposto ad ogni manifestazione. 

– Visibilità del logo esposto su magliette/capellini/giacche/gadget. 

– Visibilità del logo esposto sul furgone MCRI. 

– Visibilità del marchio sul sito del MCRI, con collegamento con il sito dello Sponsor. 

– Visibilità su new letter, email,fax,spot sui social del MCRI, del proprio marchio. 

 

SPONSOR PER EVENTI PATROCINATI 

Come sopra... 

– Citazioni/riconoscimenti/video in pubblico, 10/15 volte. 

– Post personalizzati sui social. 

– Magliette polo o T-shirt personalizzate in esclusiva. (100 pezzi). 

– Cappellini/gsdget personalizzati. (200 pezzi). 

– Intervista pubblica come sponsor ufficiale. Poi pubblicata sui social MCRI. 

– Pettorine personalizzate dello sponsor a tutti i partecipanti. 

 

 



SPONSOR PER EVENTI INTERNAZIONALI 

Come sopra.... 

– Servizio navetta per gli spostamenti. 

– Hostess Personale che accoglie ed assiste lo Sponsor. 

– Polo raffinate personalizzate, solo per quel evento. 

– Giubbotto e capellino, personalizzati solo per quel evento. 

– Chiavetta con tutte le foto/interviste/riconoscimenti, prima, durante, dopo l'evento. 

– Foto/interviste/riconoscimenti, postati sui social del MCRI. 

– Pass d'ingresso nel Paddok/camerini/aree riservate ai piloti, attori, cantanti, artisti. 

 

Gli Sponsor vengono divisi in Status, ogni Status corrisponde ad una fascia di donazione fatta al MCRI. 

In relazione alla loro donazione, gli Sponsor ricevono uno scambio, più alto è il loro Status più alto è 

più ricevono servizi e visibilità. 

 

SIMPATIZZANTE 

 Tessera con foto e status corrispondente. 

 Posto a sedere e parking moto, riservato. 

 Pubblicità formato piccolo, per ogni pezzo promozionale del MCRI. 

 Marchio su volantini, locandine, depliant, magliette, ecc..in formato piccolo. 

 Pin con descrizione relativa allo Status dello Sponsor. 

 Una tessera Socio MCRI gratis. 

 Un ingresso a cene/pranzi/feste/raduni gratis. 

 Marchio sul book annuale ”REVOLUTIONBIKER RESERVE”. 

 Un book annuale a gratis. 

 Marchio nella pagina Sponsor, del sito MCRI, in formato piccolo. 

Prezzo: Euro 500,00. 

 

BENEFATTORE  
Come sopra... 

 Pubblicità formato medio piccola. 

 Due tessere Socio MCRI gratis. 

 Un gadget stagionale nuovo gratis. 

 Due ingressi a pranzi/cene/feste/raduni gratis. 

 Pubblicità piccola su camioncino del MCRI. 

Prezzo: Euro 1.000,00. 

 

SOSTENITORE  
Come sopra... 

 Pubblicità formato medio. 

 Due tessere Socio MCRI e cinque tessere ROSA gratis. 

 Un VIP PASS d'ingresso paddok, per tutte le gare e manifestazioni. 

 Visibilità sui banner e social, formato piccolo.     

Prezzo: Euro 2.500,00. 

 

 

 

 



COMMENDATORE  

Come sopra... 

 Pubblicità formato grande. 

 Due tessere MCRI e dieci tessere ROSA gratis. 

Prezzo: Euro 5.000,00. 

    

MECENATE 

Come sopra... 

 Pubblicità formato big. 

 Due tessere Socio MCRI e 20 tessere ROSA. 

 Due VIP PASS. 

 Marchio su leading page del MCRI. 

 Marchio su targhe e riconoscimenti. 

Prezzo: Euro 10.000,00. 

 

CAVALLIERE  
Come sopra… 

 Cinque VIP PASS. 

 Un tour organizzato dal MCRI per due persone, tutto gratis. (non in USA). 

 Cinque tessere Socio MCRI e venti tessere ROSA gratis.  

 Pubblicità personale su video Pro del MCRI e messi sui social. 

 Dieci gadget Personali del MCRI gratis. 

Prezzo: Euro 25.000,00. 

 

DUCA  

Come sopra... 

 Due tour organizzato dal MCRI, per due persone, tutto gratis. (non in USA). 

 Oppure un tour organizzato dal MCRI, per due persone tutto gratis in USA. 

 Tavolo personalizzato per otto persone, a cene/pranzi o eventi, gratis. 

 Invitato a presiedere premiazioni del MCRI con video. 

 Nominato Ambasciatore del MCRI con cerimonia pubblica. 

 Servizio navetta per i suoi spostamenti. 

 Hostes personale che lo riceve ed assiste durante l'evento. 

Prezzo: Euro 50.000,00. 

 

PATRONO   
Come sopra... 

 Autorità invitata a presiedere tutte le premiazioni. 

 Tavolo personalizzato, per dodici persone, a cene/pranzi o eventi, gratis. 

 Giubbotto personalizzato con suo nome suo Marchio e pachwork del MCRI, di un brand 

famoso. 

 Pubblicità personalizzata esclusiva al suo Marchio 

 Una trasmissione in esclusiva alla TV del MCRI e messa sui social. 

 Dieci gadget stagionali nuovi, per ogni tipo, gratis. 

 Quattro tour, di qualsiasi tipo, organizzati dal MCRI, gratis. 

Prezzo: Euro 75.000,00. 

Prezzi sono più iva. 



Questa tabella non è valida per gli eventi organizzati dal INTERNATIONAL REVOLUTIONBIKER. 

Questi Status e questi servizi, sono stati creati per premiare lo spirito motociclistico ed incrementare 

l'unione tra i motociclisti e tutta la gente, in attività allegre e dinamiche. Attingiamo a piene mani. 

 

Se vuoi diventare uno sponsor del MCRI chiamaci al  +41 789674337 oppure invia una email a 

info@revolutionbiker.it 


