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Un sostegno che è un investimento! 
 

La Rugby I Briganti ASD Onlus “Librino” nasce nel 2006 con l’obiettivo di coinvolgere attraverso lo 

sport i bambini ed i ragazzi del quartiere Librino di Catania ed offrire loro alternative alla “strada”. 

Nel corso di questi anni l’attività de “I Briganti” è cresciuta senza sosta ed oggi si contano oltre 300 

atleti a partire dalla under 10 fino ai giocatori della squadra seniores che milita nel campionato di C 

nazionale, ben quattro scuole “tutorate” dal club. La società conta anche la squadra seniores 

femminile che partecipa alla Coppa Italia Nazionale ed una attività under 14 femminile.  

La particolare attività de “I Briganti”, sportiva ed educativa, attira l’attenzione dei media locali e 

nazionali da sempre interessati alle attività ed alle storie legate allo sport che nasce in “periferia”. 

 

Alcuni esempi:  

Mediaset (www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/i-briganti-il-rugby-che-ti-

salva_603855.html); Rai2 (http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-63f12ff0-8c32-47d3-

a596-09dfd036431a.html); "Meta Librino" (Rai Storia - www.cinemaitaliano.info/news/18344/meta-librino-

in-onda-su-rai-storia.html); La7 (http://www.la7.it/lariadestate/video/catania-il-futuro-nasce-nella-mischia-

23-07-2015-159599#); Gazzetta dello sport (http://www.gazzetta.it/Rugby/02-01-2015/catania-librino-

riscatto-briganti-100372218185.shtml); Il Fatto Quotidiano (www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/11/i-

briganti-dilibrino-i-rugbisti-che-inseguono-la-meta-nel-quartieredei-clan/2714703/); La Repubblica 

(www.repubblica.it/venerdi/articoli/2016/03/21/news/i_briganti_di_librino_la_favola_del_rugby_dei_ragazzi_di_

catania-135970232/) 

 

I “Briganti” dispongono dell’uso esclusivo dell’impianto sportivo “San Teodoro” dove si 

svolgono circa 70 partite di rugby ogni anno, un torneo giovanile nazionale, la coppa Italia 

femminile e dove si stima partecipino ed assistano alle manifestazioni sportive circa 

quindicimila persone (tra pubblico, giocatori, genitori).  

Sostenere le attività dei Briganti rappresenta quindi, oltre che un contributo alle iniziative 

socio sportive del club, anche un importante investimento in termini di visibilità sul 

territorio.  

Nel file allegato vi sono le nostre proposte per la prossima stagione, ma nel caso si voglia 

“personalizzare” il proprio intervento è possibile contattare i numeri in calce a questo 

documento per proporre il “come farlo”. 
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Le nostre proposte: 

 

1. Striscione:  Presso l’impianto di gioco “Campo XXV Aprile” San Teodoro, striscione 

telato con anelli (forniti dalla ditta). Posizionato lungo il lato del campo posto davanti alla 

tribuna, fino ad esaurimento spazio (ovvero 90 metri lineari). H: 2mt - massimo -; €125,00 

a metro lineare (L: 2mt - minimo -) 

 

2. Manifesto:  Manifesto presentazione gare, stampato in modello A3, contiene le 

informazioni sull’evento sportivo, viene distribuito nelle attività commerciali di CATANIA e 

LIBRINO. BOX da 10x5 cm - €150,00 

 

3. Maglia da gioco:  

Stampa del marchio commerciale sulla maglia da gioco, sui manifesti di presentazione 

delle partite casalinghe. 

Costo della stampa, variabile per posizione e dimensione. 

P1: Logo max 30 cm
2
 €300,00 

P2: Logo da 70 cm
2
 €700,00 - Logo da 100 cm

2 
€1000,00 

P3: Logo da 15 cm
2  

€200,00 a max 70 cm
2  

€900,00 

P4: Logo da 60 cm
2  

€900,00 a max 100 cm
2
 €1500,00 

P5: Logo da 60 cm
2  

€900,00 a max 100 cm
2  

€1500,00 

 

La stampa del logo sarà effettuata su un kit di maglia appartenente ad una categoria. Altre 

forme di sostegno potranno essere concordati con i responsabili. 

 

I contributi potranno essere deducibili dalla dichiarazione dei redditi aziendale.  

Basta rendere la donazione rintracciabile attraverso Bonifico Bancario o Assegno non 

Trasferibile intestato alla Rugby I Briganti ASD Onlus, noi emetteremo ricevuta.  

 

Nel ringraziarVi per l'attenzione ed il tempo dedicatoci,  

porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

 

Per qualsiasi chiarimento, proposta, informazione non esitate a contattarci. 

Lilly Failla (+39) 320 93 33 971 – segreteria@brigantilibrino.it 

(Responsabile Campagna Sostenitori 2017/18) 

es. Maglia Ufficiale 2015/16
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