
BASKETROMA 
Associazione  

Sportiva  
Dilettantistica  
Viale Kant 305 



LASTRUTTURA 

Il BASKETROMA si trova in Viale Kant 305 
all’interno di un piccolo parco con strada privata, 

 pista skateboard, playground, una tensostruttura con parquet 
e spalti per 500 posti, un impianto pressostatico con linoleum, 

sala pesi, spogliatoi, sala fisioterapia, bar. 



ILPROGETTO 

Soci fondatori del BASKETROMA sono 
Luciano BONGIORNO, Giuliano MARESCA,  
Tommaso MOSCOVINI, Marco UBERTINI.  

L’idea-guida del BasketRoma è lo sport giocato seriamente.  
Ciò significa offrire a tutti gli atleti gli strumenti necessari  

per poter raggiungere il massimo dei risultati, garantendo altresì ai 
migliori «prospetti» una crescita tecnico-atletica di eccellenza.  

Per questo il Progetto BASKETROMA è fondato sulla professionalità: 
tecnici altamente qualificati e strutture della massima qualità.  



ILBACINO 
BASKETROMA partecipa a numerosi campionati maschili  

e femminili, sia regionali che nazionali.  
Le prime squadre sono la C Silver Maschile  

e la C Femminile.  In solo 3 anni di attività, gli atleti tesserati sono 
passati da 50 (primo anno) a 175 (secondo anno)  ed oggi sono più di 
230. Ad essi si aggiungono oltre 200 bambini del micro e mini basket, 

curati dalla società partner TeamUp. 
Tra attività ordinarie, attività sportive delle scuole superiori ospitate nella 

tensostruttura, partite in casa di numerosi campionati e tornei, 
l’impianto di Viale Kant può vantare una media di 5MILA visite 

settimanali. Il target più consistente è rappresentato  
da famiglie giovani (e tanti nonni) del III e IV Municipio.  

200MILA PRESENZE ANNUE 



GLISPONSOR 



LATUAAZIENDA 
Vuoi diventare sponsor del BASKETROMA? 

SCEGLI LA FORMULA CHE FA PER TE:  
SPONSORPRINCIPALE 

Il tuo logo sarà sulle divise. La tua pubblicità sarà in ogni spazio pubblicitario:  
bordo campo, newsletter e pubblicazioni, striscione sopra le tribune, materiale 

pubblicitario, totem ingresso, iniziative ed eventi, sito internet e social. 
SPONSORTECNICO 

Riservato ad azienda fornitrice kit divise atleti: la tua pubblicità sarà presente nei seguenti 
spazi: bordo campo, newsletter e pubblicazioni, materiale pubblicitario, totem ingresso, 

striscione sopra le tribune, iniziative ed eventi, sito internet e social. 
SPONSORUFFICIALE  

La tua pubblicità sarà presente negli spazi che acquisterai a bordo campo e nel sito 
internet. Verrai aggiornato sulla programmazione, per poter valutare eventuali 

sponsorizzazioni di singoli eventi speciali a tariffa ridotta. 
FORNITOREUFFICIALE  

In caso di fornitura gratuita di materiali/beni/servizi: la tua pubblicità sarà presente a 
bordo campo e nel sito internet. Verrai aggiornato sulla programmazione, per poter 

valutare eventuali sponsorizzazioni di singoli eventi speciali a tariffa ridotta.   
BASKETROMACARD 

Per la prossima stagione si prevede una Card contenente le offerte e convenzioni riservate 

349.2895114 basketroma.asd@gmail.com

www.basketroma.net

http://www.basketroma.net
http://www.basketroma.net

