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         Bologna, 3 luglio 2019 
 
         A tutte le  
         Società di Serie A 
 
        c.a. Direzione Generale 
        c.a. Responsabile Marketing 
 
Oggetto: Accordi promopubblicitari Lega Pallavolo – Del Monte stagione sportiva 2019/2020 
 
 Gentili Associate, 
desideriamo confermarvi che anche per la stagione sportiva 2019/2020 l'azienda Del Monte assume la qualifica di 
Title Sponsor degli Eventi della Lega Pallavolo Serie A e di Gold Sponsor della Superlega, del Campionato Serie A2 e 
del Campionato di Serie A3. 
 
 Le Società di SuperLega, di Serie A2 e di Serie A3 dovranno pertanto garantire per tutte le gare interne del 
Campionato, dei Play Off e di Coppa Italia della stagione 2019/2020:  
 
1) ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: 
 
a) n. 2 (due) adesivi pavimentali “Del Monte” dimensioni m. 2,50 x 1,50 collocati sull’esterno del campo, all’interno 
dell’ideale prolungamento della linea dei 3 metri, nella zona del secondo arbitro e posti a cm. 25 dalla linea del campo, 
in modo che il bordo inferiore dell’adesivo Del Monte sia in linea con la riga tratteggiata di delimitazione 
dell’allenatore parallela al campo (posizioni identiche a quelle della passata stagione). Gli adesivi verranno forniti dalla 
Lega; 
b) solo i Club di SuperLega: n. 1 giro led “Del Monte” completo 60 metri lineari circa (lato lungo e 2 lati corti) prima 
fila bordo campo, durata esposizione 12”, da inserire nel vostro palinsesto prevedendone l’uscita almeno ogni 20 
rotazioni (es. se il giro Del Monte fosse il primo del palinsesto, dovrà nuovamente essere inserito non oltre il 21° giro, 
poi non oltre il 42° giro, ecc.). 
 
2) BIGLIETTI OMAGGIO: nel corso di tutte le gare del Campionato di SuperLega, di Serie A2 e di Serie A3 ogni società 
ospitante dovrà mettere a disposizione di Del Monte n. 4 biglietti numerati di Tribuna Ospiti/VIP con accesso all’area 
hospitality (se presente), previa richiesta dell’Azienda tramite la Lega. 
Inoltre le 2 squadre che giocheranno la Serie di gare della Finale Scudetto dovranno garantire, per ogni gara “in casa” 
ulteriori n. 15 biglietti numerati Tribuna Ospiti/VIP, il cui eventuale relativo costo sarà a carico della scrivente Lega 
Pallavolo per un importo massimo di € 500 forfetarie per ciascuna gara disputata “in casa”. 
 
 E’ inoltre concessa a Del Monte la possibilità di effettuare alcune iniziative di distribuzione di prodotto, nel 
corso del Campionato di Serie A e sarà cura della Lega Pallavolo, come avvenuto nelle scorse stagioni, contattare le 
società, qualora siano una sede prescelta da Del Monte. 
 
IMPORTANTE – Come già noto alle Società, vi ricordiamo che i Club dovranno continuare a garantire anche per la 
stagione sportiva 2019/2020 e 2020/2021 l’esclusiva merceologica a Del Monte nei confronti dei marchi Chiquita, 
Dole e F.lli Orsero, concorrenti diretti dell’azienda. 
 
 Restando a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, colgo l’occasione per salutarvi 
cordialmente. 
 
        Yvonne Schlesinger 
              Vicedirettrice 


