




I l mondo del Ciclismo OGGI

I l ciclismo è, storicamente, uno degli sport più popolari, che

consente un contatto diretto tra praticanti e pubblico.

La pratica del ciclismo si sta diffondendo, sia a livello agonistico

dilettantistico, sia con uno scopo salutistico e di benessere, nonché

per la mobilità o il turismo sostenibile.

Gli eventi e le iniziative dedicate al ciclismo dilettantistico, in Italia e

all'estero, sono sempre più numerosi e l'attività di “granfondo”

richiama migliaia di partecipanti , favorendo non solo l'aspetto

sportivo ma anche quello aggregativo e relazionale.

I dati di tesseramenti della Federazione Ciclistica Italiana , raccolti

dal 2009 al 201 8, riportati nella tabella sottostate e nel grafico

accanto, evidenziano come 2/3 dei tesserati praticanti afferiscano

all'ambito dilettantistico/ricreativo delle categorie Master,

Cicloturisti e Ciclosportivi.

Considerando anche l'attività svolta dagli Enti di Promozione

Sportiva riconosciuti dal CONI, si stima che i praticanti dilettanti

agonisti (escluse le categorie agonistiche giovanili) e non agonisti

rappresentino circa l'80-85% degli appassionati praticanti

tesserati.
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I l Ciclista

I l ciclista è:

- una persona attenta al mondo che lo circonda, all'ambiente, e

disposto a viaggiare in luoghi di interesse per praticare il proprio

sport;

- interessato al mezzo meccanico che utilizza e alla sua continua

evoluzione;

- un atleta, agonista o non agonista, interessato non solo alla

performance ma a mantenere un buono stato di salute;

- un soggetto che coniuga l' idea della pratica sportiva con il

proprio stile di vita ;

I l mondo del ciclismo dilettantistico è eterogeneo e favorisce

l'aggregazione e il confronto, elementi più giovani o meno esperti si

rapportano con elementi più anziani o di maggiore esperienza, lo

scambio di idee favorisce lo sviluppo della cultura sportiva .







Chi Siamo

I l TEAM DE ROSA SANTINI è il reparto ciclistico della ASD Cuore

Grinta Passione, associazione sportiva dilettantistica iscritta al

registro del CONI, polisportiva, attiva dalla fine del 201 4, e nata

sulla base dell'esperienza maturata dal proprio staff negli anni

precedenti, in ambito ciclistico, sempre in team di vertice nel mondo

delle granfondo. Nel tempo, la squadra ha consolidato presso il

pubblico la propria immagine, fondata su una rigorosa etica

sportiva.

I l TEAM DE ROSA SANTINI ha sede a Corsico, in provincia di Milano,

ed è attivo in dodici regioni italiane nonché in Francia, Svizzera,

Belgio, Austria, Spagna, Regno Unito, Colombia e Stati Uniti.

I l TEAM DE ROSA SANTINI è un gruppo di sportivi dilettanti, volto

a coinvolgere i praticanti e il pubblico, che promuove l'attività

ciclistica come sport, sottolineandone l'aspetto etico, di salute,

benessere, contatto con la natura e relazione sociale, come

opportunità formativa per i giovani e come momento di

miglioramento di se stessi. I l TEAM DE ROSA SANTINI , legato a

sponsor storici del settore, è anche un importante richiamo alla

tradizione e alla storia ciclistica italiana .

I l TEAM DE ROSA SANTINI promuove il proprio messaggio sportivo

con un gruppo di tecnici esperti e formati e con testimonial

praticanti , portatori sinceri dei valori etico-sportivi della squadra,

attivi in competizioni agonistiche, in ambito internazionale.

Come e dove

Concept



I numeri del TEAM DE ROSA SANTINI

1 35 tesserati praticanti (media annuale) , distribuiti in 1 2 regioni e

24 province italiane (prevalentemente nel Nord Italia) , 6 Paesi esteri

60.000 fan della pagina Facebook

25-30.000 visite anno sul sito web ufficiale

8-1 0.000 contatti per ogni news pubblicata sui canali social/web

80 newsletter annuali

1 50 vittorie assolute nel mondo delle granfondo dal 201 5 ad oggi

(ad oggi il team più vincente nel mondo delle granfondo)

argento mondiale 201 7 UCI GF con Olga Cappiello;

campione nazionale 201 8 FCI Fondo con Deborah Rosa;

campione mondiale 201 8 UCI GF e Cronometro con Olga Cappiello;

bronzo mondiale 201 8 UCI GF con Fulvio Magnaldi;

campione nazionale 201 8 FCI GF con Olga Cappiello e Fulvio

Magnaldi;

campione europeo 201 9 UEC GF con Davide Busuito;

più di 200 gare disputate dal 201 5 ad oggi, di livello nazionale e

internazionale



La promozione del TEAM DE ROSA SANTINI

I l TEAM DE ROSA SANTINI garantisce una visibilità tramite:

+ i propri atleti , in allenamento e in gara (alcune prove

dilettantistiche vengono trasmesse in diretta sui canali RAI e gli

atleti del team sono stati ripresi in gara e nel dopogara, in virtù

del loro ottimo piazzamento e risultato);

+ il proprio sito web www.teamderosasantini.it;

+ la propria pagina Facebook;

+ il proprio account Instagram ;

+ l' invio di newsletter;

+ la promozione di campagne social;

+ il merchandising delle proprie divise ufficiali , tramite la rete di

distribuzione internazionale di Santini Maglificio Sportivo, uno dei

marchi più accreditati per l'abbigliamento ciclistico.



I plus dell' investimento

Investire nel TEAM DE ROSA SANTINI permette di:

+ coinvolgere un pubblico vasto, eterogeneo e trasversale;

+ incrementare la brandawareness;

+ potenziare i l livello di engagement del consumatore, specialmente per le aziende del settore, sfruttando l'occasione della pratica

sportiva per creare una relazione di lungo periodo;

+ facilitare la call to action per l'acquisto di prodotti identificati come “prossimi” alla sfera del team, sia sportiva che ideologica;

+ sfruttare i l potenziale comunicativo che il team è in grado di generare su di sé e che, automaticamente, si riflette sul brand;

+ abbinare l' immagine del brand e/o del prodotto a quella del team, sfruttando la credibilità che il team stesso ha acquisito nel tempo

presso il pubblico e identificando brand e/o prodotto con la filosofia etico-sportiva del team.

I nostri obiettivi

I l TEAM DE ROSA SANTINI , in un periodo di medio termine, si

propone di:

+ potenziare la propia attività, rendendola ancor più professionale;

+ promuovere il turismo in bicicletta;

+ promuovere l'attività giovanile;

+ avvicinarsi gradualmente all'attività di alto livello (élite) .
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