
 
Regolamento di partecipazione  

al programma Juve Stabia Branding 
per le associazioni iscritte  

al Forum delle Associazioni di Castellammare di Stabia 
 

 
Premesso 

• Che la società sportiva Juve Stabia non è solo una squadra di calcio, ma è una 
icona per la Città di Castellammare di Stabia e per tutti i suoi cittadini,  

• Che la società sportiva Juve Stabia mediante il programma “Juve Stabia Branding” 
intende promuovere un programma di iniziative tese allo sviluppo e alla diffusione 
della pratica sportiva e di temi quali: l’etica nello sport; lo stadio: luogo d’incontro e 
non di scontro; la squadra come attrattore di una città, l’alimentazione dello sportivo 

• Che Il progetto unisce l’associazionismo al mondo del calcio anche come modo per 
educare i tifosi del futuro, godendone lo spettacolo in maniera sana e corretta, in 
modo da condividere e rispettare l’avversario e cercare così di combattere la 
violenza 

• Che la Juve Stabia ha in programma la realizzazione presso la Tribuna Varano di 
una fidelity area tesa alla promozione del brand Juve Stabia ed avvicinare quante 
più sportivi allo stadio, soprattutto le fasce giovanili ed associative 
 

 
Si regolamenta quanto segue 

 
Articolo 1 obiettivi 

a) favorire la collaborazione fra Juve Stabia e le associazioni del territorio 
b) aumentare la fascia di tifosi fidelizzati allo stadio 
c) promuovere gli attrattori di un territorio e nello specifico il brand Juve Stabia 
d) evidenziare il valore educativo e culturale del calcio  
e) fruire civilmente degli spettacoli sportivi e promuovere modelli di tifo; 
f) contribuire a prevenire episodi di razzismo; 
g) saper comunicare lo sport   

 
Articolo 2 obblighi dell’Associazione  

• Adesione formale con nomina referente interno del progetto  
• L’Associazione manderà per ogni partita interna della Juve Stabia entro 48 ore 

precedenti la partita, richiesta precisa del numero di biglietti per i propri membri che 
la Juve Stabia metterà al costo di 5 euro cadauno, a condizione che i propri 
associati abbiano non superato i 20 anni 

• Per fruire delle agevolazioni l’Associazione si impegna per ogni partita a portare allo 
stadio almeno 10 componenti  

• L’Associazione certificherà che il proprio striscione sia in regola con le normative in 
materia di sicurezza 

• L’Associazione si impegna a promuovere il progetto presso i suoi associati nelle 
sue forme più idonee 
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Articolo 3 obblighi della Juve Stabia 

• La Juve Stabia si impegna a partecipare ad eventuali riunioni che l’Associazione 
ritenesse di organizzare per promuovere il progetto “Juve Stabia branding” 

• La Juve Stabia garantirà all’Associazione un’area precisa nel settore tribuna Varano  
• Vendita dei biglietti della partita al costo di 5 (cinque) euro cadauno, a condizione 

che ogni associato non abbia superato il ventesimo anno di età   
• La Juve Stabia concederà a titolo gratuito all’Associazione, per la durata 

dell’accordo nello spazio ad essa dedicata della Tribuna Varano il diritto di esporre 
n°1 cartellone o striscione pubblicitario dell’Associazione di dimensioni max pari  a 
3 mt x 1 

• La Juve Stabia si impegna a promuovere presso i suoi canali l’accordo de quo 
 

Articolo 4 durata dell’accordo 
• Il presente protocollo d’intesa ha la durata di anni 1 (uno) ed è rinnovabile mediante 

accordo scritto tra le parti 
 
 
 
 
Logo Juve Stabia 
 

2 
 


	favorire la collaborazione fra Juve Stabia e le associazioni del territorio
	aumentare la fascia di tifosi fidelizzati allo stadio
	promuovere gli attrattori di un territorio e nello specifico il brand Juve Stabia
	evidenziare il valore educativo e culturale del calcio
	fruire civilmente degli spettacoli sportivi e promuovere modelli di tifo;
	contribuire a prevenire episodi di razzismo;
	saper comunicare lo sport
	Articolo 2 obblighi dell’Associazione
	Adesione formale con nomina referente interno del progetto
	L’Associazione manderà per ogni partita interna della Juve Stabia entro 48 ore precedenti la partita, richiesta precisa del numero di biglietti per i propri membri che la Juve Stabia metterà al costo di 5 euro cadauno, a condizione che i propri associ...
	Per fruire delle agevolazioni l’Associazione si impegna per ogni partita a portare allo stadio almeno 10 componenti
	L’Associazione certificherà che il proprio striscione sia in regola con le normative in materia di sicurezza
	L’Associazione si impegna a promuovere il progetto presso i suoi associati nelle sue forme più idonee
	Articolo 3 obblighi della Juve Stabia
	La Juve Stabia si impegna a partecipare ad eventuali riunioni che l’Associazione ritenesse di organizzare per promuovere il progetto “Juve Stabia branding”
	La Juve Stabia garantirà all’Associazione un’area precisa nel settore tribuna Varano
	Vendita dei biglietti della partita al costo di 5 (cinque) euro cadauno, a condizione che ogni associato non abbia superato il ventesimo anno di età
	La Juve Stabia concederà a titolo gratuito all’Associazione, per la durata dell’accordo nello spazio ad essa dedicata della Tribuna Varano il diritto di esporre n 1 cartellone o striscione pubblicitario dell’Associazione di dimensioni max pari  a 3 mt...
	La Juve Stabia si impegna a promuovere presso i suoi canali l’accordo de quo
	Articolo 4 durata dell’accordo
	Il presente protocollo d’intesa ha la durata di anni 1 (uno) ed è rinnovabile mediante accordo scritto tra le parti
	Logo Juve Stabia

