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Spettabili      

Società di Serie A    

 

c.a. Direzione Generale    

c.a.  Ufficio Marketing    

 

Oggetto: Normative esposizione pubblicitaria 2019/2020 – SuperLega, Serie A2 e Serie A3 

 

Gentilissime Associate, 

in attesa che si completi l’iter di ammissione ai Campionati, con la presente desideriamo 

illustrarvi la regolamentazione dell’esposizione pubblicitaria dei campi di Serie A 

(SuperLega, Serie A2 e Serie A3) per l’anno sportivo 2019/2020. 
 

SPAZI RISERVATI ALLE SOCIETÀ: 
 

1) - n. 14 adesivi pavimentali da posizionare a bordo campo, come di seguito indicato: 
 

a) n. 8 adesivi sui lati corti (quattro per ciascun lato) dimensioni m. 5x1 cadauno. Tali 

adesivi laterali dovranno essere collocati simmetricamente e potranno essere 

inclinati o paralleli rispetto al lato lungo del campo a discrezione della società per 

favorire la visibilità televisiva e posti a minimo 1 metro dalla linea di fondo campo; 

 

b) n. 4 adesivi sui lati lunghi (2 sul lato del 1° arbitro e 2 sul lato del 2° arbitro), 

dimensioni m. 5x1 cadauno, posizionati sull’esterno della zona di difesa. Tali 

supporti dovranno essere collocati simmetricamente e i n. 2 adesivi sul lato del 2° 

arbitro dovranno essere inseriti (secondo le disposizioni FIPAV) all’interno dell’area 

delimitata dalla “linea tratteggiata dell’allenatore”, a cm. 50 dalla linea laterale del 

campo da gioco e a cm. 50 dalla linea tratteggiata prolungamento della linea 

d’attacco; 

   

c) n. 2 adesivi sull’esterno del campo dimensioni m. 2,5x1,5 cadauno, collocati 

all’interno dell’ideale prolungamento della linea dei 3 metri, nella zona del primo 

arbitro, posti a cm. 50 dal bordo del campo (la distanza viene segnalata onde 

evitare che, se posti in posizioni più distanti dalla linea di gioco, tali adesivi non 

rientrino nelle inquadrature televisive).  
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Importante: le Società NON potranno esporre nessun ulteriore adesivo rispetto ai 14 

suindicati, neppure se relativo all’azienda produttrice della pavimentazione da gioco (es. 

Gerflor/Taraflex o Mondo) e non sarà possibile considerare gli spazi di cui sopra, 

denominati a), b) e c), quali perimetri per inserire più marchi aziendali: all’interno di 

ciascun perimetro dovrà essere inserito solo n. 1 marchio. 
 

2) - n. 2 spazi all’interno del campo da gioco, in zona attacco (tot. mq. 10) utilizzati con 

n. 2 adesivi di mq. 5 ciascuno: uno per ciascun lato del campo. E’ fondamentale che gli 

adesivi siano al massimo due con un unico marchio per ogni adesivo. Non sarà accettata 

la presenza di più di un adesivo per lato nella zona di attacco dentro i 3 metri. Si 

segnala che la distanza di ciascun adesivo dalla linea di metà campo (quale linea di 

rispetto) dovrà essere di cm 7, per consentire una corretta visibilità ai direttori di gara. 

Anche la distanza degli adesivi dalla linea dei 3 metri non dovrà essere inferiore ai 7 cm;  
 

3) - copertura del seggiolone arbitrale. Questo spazio pur essendo riservato alla Lega 

Pallavolo Serie A, anche per la stagione sportiva 2019/2020 rientra nella disponibilità 

dei Club. 
 

4) - possibilità di posizionare n. 1 snooper a bordo campo. 
 

5) - possibilità di personalizzare: 

i) le bande orizzontali della rete da gioco (dimensioni banda: altezza 7 cm la banda 

superiore e 5 cm la banda inferiore), secondo le seguenti indicazioni di massima: a) 

presenza di n. 2 marchi su ciascuna delle due bande; b) dimensioni di ogni marchio al 

massimo lunghezza cm 25 x cm 4 altezza; c) distanza minima tra i marchi: cm 25 tra 

ogni marchio e quello seguente; d) i marchi preferibilmente tutti della medesima 

dimensione; 

ii) la maglia della rete da gioco secondo le seguenti modalità: 1) presenza di un solo 

sponsor; 2) nome sponsor in lettere e monocromatico bianco; 3) possibilità di 

aggiungere il logo dello sponsor, sempre in bianco e di fianco alla scritta. Eventuali 

personalizzazioni non rispondenti ai criteri indicati dovranno essere preventivamente 

ed espressamente approvate dalla Lega. 

IMPORTANTE: vi ricordiamo che la rete da gioco che dovrà essere utilizzata dai Club 

della SuperLega, della Serie A2 e della Serie A3 per il Campionato e la Coppa Italia 

2019/2020 dovrà avere la maglia dimensione mm. 45x45. 
 

6) - possibilità di posizionare cuscini pubblicitari indicativamente di m. 2x0,50 e 30 cm 

circa di altezza sul lato lungo (m. 30) e sui due lati corti (m. 15 + m. 15) del campo da 

gioco, alla base della cartellonistica fissa o dei rotor/led. 
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7) - possibilità di posizionare una seconda facciata di rotor/led sul fronte tv. 

 

SPAZI RISERVATI ALLA LEGA PALLAVOLO SERIE A: 

 

A) n. 2 adesivi in zona difesa del campo da gioco riservati a “Credem Banca” (Title Sponsor 

del Campionato). Farà seguito apposita circolare esplicativa. Gli adesivi avranno il 

medesimo layout della scorsa stagione e saranno forniti dalla Lega. 
 

B) n. 2 adesivi m. 2,5x1,5 sull’esterno del campo all’interno dell’ideale prolungamento 

della linea dei 3 metri, nella zona del secondo arbitro, in posizione televisivamente 

visibile, posti a cm 50 dal bordo del campo, riservati a “Del Monte” (Gold Sponsor del 

Campionato). Gli adesivi avranno il medesimo layout della scorsa stagione e farà seguito 

apposita circolare esplicativa. Gli adesivi saranno forniti dalla Lega. 
 

C) n. 2 adesivi sul lato lungo 1° arbitro, da collocare al di sopra dei 2 adesivi di cui al punto 

1 lettera c) della sezione “Spazi riservati alle Società”, a distanza di non oltre cm. 15 da 

questi ultimi, riservati a “Mikasa” (Pallone Ufficiale del Campionato). Gli adesivi avranno 

un nuovo layout e farà seguito apposita circolare esplicativa. Gli adesivi saranno forniti 

dalla Lega. 
 

D) n. 2 giri led/rotor completi in prima fila a bordo campo, lunghezza 60 metri lineari circa 

ciascuno, corrispondenti al giro campo completo (lato lungo fronte TV e i 2 lati corti del 

campo da gioco), durata esposizione 12” ciascuno, di cui n. 1 giro led/rotor è riservato 

a “Del Monte” sui campi della SuperLega. Farà seguito circolare esplicativa con ulteriori 

indicazioni. Solo nel caso non sia presente impianto led/rotor: equivalenti spazi di 

cartellonistica statica; 
 

E) opportunità di posizionare uno snooper a bordo campo in occasione delle gare 

televisive; 
 

F) copripali inferiori e superiori personalizzazione riservata a “Credem Banca”. I copripali 

avranno il medesimo layout della scorsa stagione e saranno forniti alle Società che ne 

sono sprovviste o a quelle che ne faranno richiesta, dalla Lega Pallavolo; 
  

G)  caratterizzazione delle bande verticali (dimensioni banda larghezza cm. 5 x 1 metro 

altezza) della rete di gioco;  
 

H) utilizzo dei carrelli portapalloni “Mikasa”. Avranno un nuovo layout e verranno forniti 

dalla Lega; 
 

I) inserimento del Logo Congiunto Lega/Credem Banca nel backdrop interviste, con 

layout che verrà fornito dalla Lega; 
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J) inserimento del Logo Congiunto Lega/Credem Banca sulla manica destra della maglia 

da gioco, all’altezza del deltoide, come raffigurato nello schema in allegato. Farà 

seguito apposita circolare esplicativa. I patch e/o l’esecutivo del logo sarà fornito alle 

Associate dalla Lega; 
 

K) tavolino segnapunti. Fornito dalla Lega alle nuove associate. Da richiedere alla Lega, da 

parte degli altri Club, in caso di usura di quello già ricevuto. 
 

Con l’occasione vi anticipiamo di seguito anche alcuni degli ulteriori diritti acquisiti 

dagli sponsor della Lega, rimandandovi per l’elenco completo alle singole circolari che 

vi verranno inviate entro breve, relativamente ai diritti di Credem Banca, Del Monte e 

Mikasa: 

 
 

- inserimento, in maniera ben leggibile, del Logo Congiunto Lega/Credem Banca da 

parte dei Club in tutti i supporti cartacei destinati al pubblico, tra cui i biglietti, gli 

abbonamenti, le locandine, i manifesti, i Match Program, magazine, i poster, i 

calendari, ecc. L’esecutivo del Logo sarà fornito alle Associate dalla Lega Pallavolo 

Serie A. IMPORTANTE: la Lega dovrà raccogliere dai Club e poi fornire a Credem 

Banca i materiali suindicati, a conferma dell’avvenuto inserimento del Logo 

Congiunto leggibile in tutte le sue componenti. 
 

- inserimento del Logo Congiunto Lega/Credem Banca nella home page del sito di 

ciascun Club con link al sito aziendale del Main Sponsor, secondo indicazioni che 

verranno fornite dalla Lega.  
    

 

- inserimento del Logo “Mikasa” nella home page o nella sezione/pagina dedicata agli 

sponsor del sito di ciascun Club con link al sito aziendale Mikasa, secondo 

indicazioni che verranno fornite dalla Lega. 
 

Con l’occasione vi ricordiamo che si procederà alla verifica dell’applicazione di tale 

normativa e che eventuali violazioni saranno segnalate al Giudice di Lega. 
 

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, colgo l’occasione 

per salutarvi cordialmente.     

    Yvonne Schlesinger 

(Vicedirettrice) 
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SUPPORTO PUBBLICITARIO ALLA SOCIETÀ ALLA LEGA PALLAVOLO 

Adesivi m. 5x1 – Lato corto  1a) n. 8 adesivi (4 su ciascun lato 
corto) paralleli o inclinati rispetto al 

lato lungo, posti a minimo m. 1 dalla 

linea di fondo campo. Un solo marchio 
per singolo adesivo. 

 

Adesivi m. 5x1 - Lati lunghi 
 

1b) n. 4 adesivi (2+2, paralleli al  

lato lungo, in corrispondenza della 

lunghezza della zona di difesa, a 50 cm 

dalla linea laterale  del campo). Un solo 
marchio per singolo adesivo.  

 

Adesivi – Zona 1° arbitro, 
all’interno dell’ideale prolunga- 
mento della  linea dei 3 metri  

1c) n. 2 adesivi m 2,5x1,5 cad.  
(1+1, ciascuno a 50 cm dal bordo 
del campo). Un solo marchio per 
singolo adesivo. 

(C) n. 2 adesivi riservati a 
Mikasa (1+1, ciascuno a non oltre 
15 cm al di sopra degli adesivi 
riservati al Club di cui al punto 1c). 
NUOVO LAYOUT 

Adesivi mq 5 – Zona attacco 2) n. 2 adesivi (1+1 totali mq. 10, 

un solo marchio per singolo adesivo). 

Un solo marchio per singolo 
adesivo. 

 

Adesivi – Zona difesa  (A) n. 2 adesivi riservati a  
Credem Banca. 

Adesivi m. 2,5x1,5 – Zona 2° 
arbitro, all’interno dell’ideale 
prolungamento della  linea dei 3 
metri 

 (B) n. 2 adesivi riservati a Del 
Monte. 
 
 

Copertura seggiolone arbitrale 3) n. 1 copertura   

Snooper  4) n. 1  (E) n. 1 in occasione gare tv 

Personalizzazione della rete  
di gioco 

5) i) le bande orizzontali; 
 ii) maglia della rete  

(G) le bande verticali 

Cuscini pubblicitari posizionati 
alla base della cartellonistica/ 
rotor/led  

6) n. 1 lato lungo (metri 30 circa) + 
n. 2 lati corti (metri 15 + metri 15 

circa)  

 

Pubblicità bordo campo, in 1^ 
fila:  statica/ rotor/led 

Libero utilizzo. (D) n. 2 giri completi rotor/led 
circa 60 metri cad., durata 

esposizione  12” ciascuno, di cui n. 
1 giro - in SuperLega - riservato a 
Del Monte. 
Nel caso non sia presente impianto 
led/rotor: equivalenti spazi di 
cartellonistica. 

   



 

Via Rivani, 6 

40138 Bologna 

 

6 

 

Copripali  (F) n. 2 copripali (superiori e 
inferiori) riservati a Credem 
Banca 

Carrelli portapalloni   (H) Utilizzo dei carrelli porta 
palloni Mikasa forniti dalla Lega. 
NUOVO LAYOUT 

- Backdrop interviste; 
 

- Manica destra maglia da gioco; 
 

 

 (I)+(J) 
Inserimento Logo Congiunto 
Lega/Credem Banca secondo 
layout e dimensioni fornite dalla 
Lega. 

Tavolino segnapunti  (K) fornito da Lega alle nuove 
Associate. 
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   Maglia da gioco  
 

 

 

 

Logo 

Congiunto 

Credem 

Banca/ 

Lega 


