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CHI SIAMO
Il FC Mendrisio, fondato nel maggio del 1924, si fonda su una forte 
tradizione radicata nel territorio di appartenenza. 

Da tempo la squadra più rappresentativa milita nelle categorie 
nazionali, ad oggi nella quinta lega nazionale (2 lega interregionale), 
vantando, in quasi 100 anni di storia, anche diverse stagioni nella 
seconda lega nazionale (serie B) e soprattutto una semi finale di 
coppa svizzera. Lo sforzo maggiore di questi ultimi anni tuttavia è 
dedicato al settore giovanile. Con lungimiranza il FCM ha da tempo 
realizzato una pianificazione precisa e accurata riuscendo ad essere 
il principale punto di riferimento per chiunque voglia intraprendere 
l’esperienza calcistica. Ad oggi infatti ha 11 squadre giovanili, le 
quali ricoprono tutte le fasce d’età.

In qualità di associazione non persegue uno scopo di lucro e la 
conduzione di un simile movimento richiede il contributo di molte 
persone a tutti i livelli, le quali, a titolo volontario, investono il 
proprio tempo e le proprie risorse nel mantenimento e nello 
sviluppo dell’organizzazione. L’intero staff del FCM è caratterizzato 
da un grande entusiasmo e da una profonda passione per il calcio 
che vuole trasmettere a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a 
questo stupendo sport.



OBIETTIVI
Nei confronti della comunità locale, l’obiettivo del club è 
porsi come un centro di aggregazione e coesione sociale 
che mira a promuovere l’educazione sportiva nel gioco del 
calcio in tutte le fasce d’età. 

Per perseguire questo obiettivo ci focalizziamo con 
particolare attenzione sulle pietre miliari del club, ovvero:

�  Senso d’appartenenza

�  Fair play

�  Professionalità

�  Socialità



NUMERI CHE 
EMOZIONANO

1924 → anno di fondazione

225 → tesserati settore giovanile

30 → tesserati in 1 squadra

9 → giovani in 1 squadra dal SG

2 → n° di squadre seniori

14 → n° di squadre iscritte ai campionati

29 → allenatori G+S che seguono metodologie ASF

1 → squadra Special Olympic (unica nel Mendrisiotto 
/ solo 2 a livello cantonale)

1800 → followers facebook

2300 → followers instagram
Società più seguita sui social del calcio regionale ticinese



5 BUONI MOTIVI PER 
DIVENTARE SPONSOR

1. Sostegno sociale

La Corporate Social Responsibility é una tematica di crescente importanza all’interno di grandi e piccole 
aziende dovuta soprattutto ad un maggior interesse e a una particolare attenzione da parte del pubblico.

2. Una realtà consolidata rivolta al presente e al futuro

Il FC Mendrisio rappresenta da molti anni il punto di riferimento nella regione per gli appassionati di calcio. 
Questa caratteristica attira molto pubblico e suscita un forte interesse da parte dei media locali. Il club é 
altresì molto attento al continuo sviluppo dei nuovi canali di comunicazione e delle nuove tecnologie. 

3. L’importanza degli sponsor

In primo luogo, ogni anno, il contributo degli sponsor permette a centinaia di ragazzi di giocare a calcio 
perfezionando la propria formazione, partecipando ai campionati di categoria più blasonati in Svizzera e di 
avere una 1 squadra competitiva la quale offre una possibilità di sbocco ed ulteriore crescita.  In secondo 
luogo, la possibilità per i nostri sostenitori di partecipare ad eventi esclusivi allo scopo d’implementare il 
network e far nascere e/o consolidare nuove relazioni commerciali.

4. Una società all’insegna della solidarietà

Tutte le collaboratrici e i collaboratori che s’impegnano per una buona riuscita della stagione sono volontari 
che credono nella solidarietà. Pertanto, la maggior parte del ricavato, viene destinato a progetti con lo scopo 
di far vivere delle emozioni uniche a tutti i livelli, sentendosi parte di una famiglia.

5. Un club serio ed affidabile

Il FC Mendrisio, pur essendo una società amatoriale di calcio, é strutturato a tutti gli effetti come un’azienda e 
garantisce controllo e trasparenza nei confronti delle attività finanziate.



MAIN SPONSOR



SCEGLIERE IL PROPRIO IMPEGNO

Sponsor
Amore
♥

Affetto
💙

Amicizia
💚

Partite casalinghe
- FC Mendrisio
- AS Castello
- Atletica Mendrisio
- Eventi sportivi (es. 

walking Mendrisiotto, 
tornei,…)

Cartellone stadio comunale Mendrisio ♥ 💙 💚
Cartellone Adorna (attività quotidiane s. giovanile – ca. 200 
ragazzi). 

♥ 💙
Evento dello sponsor ♥ 💙 💚
Ringraziamento speaker ♥
Organizzazione di eventi personalizzati ♥ 💙

On-line

Sito web ♥ 💙 💚
Facebook ♥ 💙
Instagram ♥ 💙

Media

Invito ad eventi organizzati allo scopo d’implementazione 
network

♥ 💙 💚
Visibilità interviste ♥

Extra Abbonamenti generali ♥ 💙 💚

Esclusivo!
Logo sulle tenute pre-gara e sullo staff tecnico ♥
Logo sulle tenute di allenamento/riscaldamento ♥ 💙



SPONSOR AMORE ♥ 
Sponsor Dettagli Donazione

Partite casalinghe
- FC Mendrisio
- AS Castello
- Atletica Mendrisio
- Eventi sportivi (es. walking 

Mendrisiotto, tornei,…)

Cartellone stadio comunale Mendrisio 1 x cartellone sponsor grande
Da 

CHF 8’000.-
Annui

*sconto 
CHF 500.-  

2 anni 
di durata

*sconto 
CHF 1’000.-  

3 anni 
di durata

Cartellone Adorna
1 x scritta grande 
tabellone sponsor

Evento dello sponsor 2 x stagione

Ringraziamento speaker 1 x (prima – intervallo – fine) evento

Organizzazione di eventi personalizzati 1 x stagione da definire

On-line

Sito web Sempre durante l’anno

Facebook Più volte durante l’anno

Instagram Più volte durante l’anno

Media
Invito ad eventi organizzati Tutti gli eventi organizzati dal club

Visibilità interviste Più volte durante l’anno

Extra Abbonamenti generali 6 tessere

Esclusivo!
Limitato a 3 sponsor 
CHF 1’500.-

Logo sulle tenute pre-gara e sullo staff 
tecnico

1 x maglia
1 x tuta

Logo sulle tenute di 
allenamento/riscaldamento

1 x maglia
1 x tuta

In caso di promozione il FC Mendrisio si riserva di ridiscuterne insieme



SPONSOR AFFETTO 💙 
Sponsor Dettagli Donazione

Partite casalinghe
- FC Mendrisio
- AS Castello
- Atletica Mendrisio
- Eventi sportivi (es. walking 

Mendrisiotto, tornei,…)

Cartellone stadio comunale Mendrisio 1 x cartellone sponsor medio Da 
CHF 3’500.-

Annui

*sconto 
CHF 500.-  

2 anni 
di durata

*sconto 
CHF 750.-  

3 anni 
di durata

Cartellone Adorna
1 x scritta piccola 
tabellone sponsor

Evento dello sponsor 1 x stagione

Organizzazione di eventi personalizzati 1 x stagione da definire

On-line
Sito web Sempre durante l’anno

Facebook Più volte durante l’anno

Instagram Più volte durante l’anno

Media Invito ad eventi organizzati Tutti gli eventi organizzati dal club

Extra Abbonamenti generali 4 tessere

Esclusivo! Se disponibile:
Limitato a 3 sponsor 
CHF 1’000.-

Logo sulle tenute di 
allenamento/riscaldamento

1 x maglia
1 x tuta

In caso di promozione il FC Mendrisio si riserva di ridiscuterne insieme



SPONSOR AMICIZIA 💚 

Sponsor Dettagli Donazione

Partite casalinghe
- FC Mendrisio
- AS Castello
- Atletica Mendrisio
- Eventi sportivi (es. walking 

Mendrisiotto, tornei,…)

Cartellone stadio comunale Mendrisio 1 x cartellone sponsor piccolo Da 
CHF 1’500.-

Annui
*sconto 

CHF 250.-  
2 anni 

di durata

*sconto 
CHF 500.-  

3 anni 
di durata

Evento dello sponsor 1 x stagione

On-line Sito web Sempre durante l’anno

Media Invito ad eventi organizzati Tutti gli eventi organizzati dal club

Extra Abbonamenti generali 2 tessere

In caso di promozione il FC Mendrisio si riserva di ridiscuterne insieme



ALTRI MODI PER SOSTENERE 
IL FC MENDRISIO

�  Consiglio sociale

�  Club dei 500

�  Club dei 100 (ruota della fortuna)

�  Pallone della partita









Con il talento si 
vincono le partite, ma 
è con il lavoro di 
squadra e 
l’intelligenza che si 
vincono i campionati.

Michael Jordan


