
 

Regolamento di partecipazione al programma 
Juve Stabia Branding per tutti gli Istituti scolastici 

di Castellammare e comuni limitrofi 
 

 
Premesso 

• Che la Juve Stabia non è solo una squadra di calcio, ma è un brand sportivo per la 
Città di Castellammare di Stabia e per la Campania tutta   

• Che la Juve Stabia 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 

• Che Il progetto inserito nella didattica diviene un modo per educare i tifosi del futuro 
affinché si possa godere del meraviglioso spettacolo che è il calcio in maniera sana 
e corretta, vivendo il tifo calcistico in modo da condividere e rispettare l’avversario e 
cercare così di combattere la violenza 

 
si regolamenta quanto segue 

 
Articolo 1 obiettivi 

• favorire la collaborazione fra Juve Stabia e gli istituti del territorio; 
• comprendere, apprezzare, difendere e promuovere gli attrattori di un territorio 
• evidenziare il valore educativo e culturale del calcio; 
• fruire civilmente degli spettacoli sportivi; contribuendo a prevenire episodi di 

razzismo; 
• saper comunicare lo sport   

 
Articolo 2 programmi 

1) mostra itinerante Juve Stabia winner 
• Per 15 giorni presso l’Istituto ed in uno spazio appositamente idoneo alla fruizione 

sarà in esposizione una mostra comprensiva di alcuni dei trofei più importanti della 
società, della divisa sociale, di alcune delle immagini storiche e pubblicazioni 
relative oltre alla possibilità di acquistare dvd 

 
2) Programma la Vivere lo Stadio 
• durante una mattinata in orario scolastico, per tre ore, gi studenti saranno gli attori 

protagonisti e vivranno dall’interno di uno stadio il clima emozionante dei grandi 
eventi calcistici domenicali. L’arrivo allo stadio delle scolaresche è accolto dallo 
staff Juve Stabia Branding  che accompagna gli studenti, attraverso diverse tappe, 
alla scoperta degli aspetti spesso poco conosciuti del mondo del calcio. Le tappe 
saranno 

• 1a: visita allo stadio: a. dai cancelli d’ingresso agli spalti; b. dallo spogliatoio al 
campo attraverso il tunnel; spiegazione di tutte le fasi di una partita di calcio anche 
attraverso la conoscenza delle norme di legge in materia di sicurezza e di 
alimentazione pre gara e post gara 

• Visione di un filmato promo della Juve Stabia ed incontro con dirigente della società 
• la corsa sul manto erboso con gara di rigori degli studenti  
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• foto comune sul campo 
• gadget e coupon degli sponsor dell’iniziativa con consegna biglietto partita 

seguente 
 

3) Programma Tutti alla partita 
• possibilità di acquistare singoli biglietti della partita sia per studenti che per 

insegnanti accompagnatori, al prezzo simbolico di euro 5 (cinque), previa 
prenotazione formale 

 
Articolo 3 obblighi della Scuola  

• Adesione formale al progetto a mezzo modulo firmato dal dirigente scolastico con 
nomina referente interno 

• Promuovere il programma mediante i canali interni istituzionale e social 
• Garantire livelli di sicurezza idonei per la mostra itinerante Juve Stabia winner 
• Garantirà almeno 5 visite guidate opportunamente calendarizzate al costo di euro 

10 a studente per un numero max di 50 studenti per volta per il programma. Vivere 
lo Stadio 

• Certificare che lo striscione dell’Istituto max 3mtx1 sia in regola con le norme di 
sicurezza relative 
 

 
Articolo 4 obblighi della Juve Stabia 

• Collaborare insieme alla Scuola alla buona riuscita dell’iniziativa 
• Certificazione di tutti gli elementi caratterizzanti la mostra Juve Stabia Winner 
• Allocazione precisa degli studenti nel settore tribuna Varano dove saranno garantiti 

per ogni partita interna posti riservati all’Istituto 
• Concessione a titolo gratuito alla scuola di uno spazio preciso nel settore Tribuna 

Varano con il diritto di esporre n°1 cartellone o striscione pubblicitario dell’Istituto di 
dimensioni max pari  a 3 mt x 1 

• Tenere un seminario annuale in aula magna a studenti ed insegnanti dei programmi 
alla presenza dei dirigenti della squadra e dei giocatori più rappresentativi con 
premiazione di alcuni studenti meritevoli 

 
Articolo 5 durata dell’accordo 

• Il presente regolamento ha la durata di anni 1 (uno) ed è rinnovabile mediante 
accordo scritto tra le parti 

 
 
 
Logo Juve Stabia 
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