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campobasso e il molise

UNA PICCOLA REGIONE
dal GRANDE POTENZIALE

Campobasso è una città formata da una parte antica di origine medioevale, ricca di 

valori storici e artistici, posta alle pendici di un colle dominato dal Castello Monforte, 

e da una parte più moderna ed elegante originaria del XIX secolo, situata nella pianu-

ra ai piedi del centro antico. La città ottocentesca, denominata centro murattiano, si 

estende in piano e presenta le caratteristiche tipiche dello sviluppo urbanistico di tale 

periodo storico. Lo stemma della città è costituito da sei torri merlate che raffigurano 

le porte principali poste a guardia degli ingressi dell'antico borgo medioevale.

Il Molise è una piccola regione del centro sud che racchiude in poche migliaia di 

chilometri tante attrazioni turistiche e gastronomiche. Il territorio è prevalentemente 

collinare e per questa ragione si è sviluppata un’antica tradizione di artigianato case-

ario, con il caciocavallo come emblema della produzione locale. Altre importanti 

eccellenze culinarie si riscontrano nel settore conserviero, in quello oleario e nella 

produzione vinicola che può vantare la Tintilia come vitigno autoctono.

 A livello turistico, il Molise offre un grande patrimonio archeologico e naturalistico 

situato prevalentemente nelle zone più montuose (Alto Molise); la regione si affaccia 

anche sul mare Adriatico nella parte di costa che confina a nord con l’Abruzzo e a 

sud con la Puglia, in quest’area si concentrano produzione vitivinicola ed olearia, con 

la presenza di diversi siti di interesse storico e culturale.



2019 l’anno del centenario

la storia di una città,
l’orgoglio di una regione

Il club annovera 5 stagioni disputate in Serie B dal 1982 al 1987, che costituiscono 

l'apice della storia calcistica rossoblù. Dopo aver conquistato la Coppa Italia Dilettanti 

2013-2014, è arrivata la promozione in Serie D. I suoi giocatori sono soprannominati 

"Lupi" per via della figura araldica simbolo storico della formazione campobassana, un 

lupo. I colori sociali tradizionali della squadra prevedono una divisa rossa e blu, simbolo 

dei colori delle due confraternite che nel Quattrocento dominarono la città: Crociati e 

Trinitari. Dal 1985 gioca le gare interne allo stadio Nuovo Romagnoli.

campionato

serie b
n°5 campionati

nella categoria‘82-’87

lnd

coppa italia
primo trofeo del 

palmares rossoblù‘13-’14



i campioni rossoblù
2019 l’anno del centenario

michele

scorrano
n°12 campionati
nel campobasso‘72-’84

raffaele

di risio
n°5 campionati

nel campobasso‘81-’86

antonio

minadeo
n°6 campionati

nel campobasso‘09-’15

guido

biondi
n°2 campionati

nel campobasso‘81-’83

marco

maestripieri
n°10 campionati
nel campobasso‘78-’88

massimo 

barometro
n°4 campionati

nel campobasso‘93-’97

vincenzo 

cosco
n°3 campionati

nel campobasso‘93-’96

giorgio

corona
n°1 campionato
nel campobasso‘00-’01

domenico

progna
n°3 campionati

nel campobasso‘82-’85

pietro

maiellaro
n°2 campionati

nel campobasso‘97-’99

la bandiera del club
A lui è dedicata la Curva Nord

dello stadio Nuovo Romagnoli



*i dati si riferiscono alle visualizzazioni medie mensili 

un nuovo approccio alla comunicazione

una fan base
da serie a

Il Campobasso è storicamente il club che rappresenta l’intera 

regione Molise e nonostante il ridotto bacino di utenza, attira 

l’interesse dei tifosi rossoblù in italia e nel mondo.

Le nuove strategie di comunicazione messe in atto dalla Società 

puntano ad alimentare il seguito dei tanti supporters che ogni 

domenica sostengono la squadra da diverse regioni d’Italia. 

Inoltre grazie ad un uso professonale dei social media, l’obiettivo 

è quello di creare coinvolgimento anche nei numerosi fan molisa-

ni all’estero, fornendo contenuti multimediali sempre aggiornati 

sulle partite e sulle attività giornaliere della squadra.  

copertura mensile media 

85.500
visualizzazioni*

13.400
visualizzazioni*

11.200
visualizzazioni*

140.000
visualizzazioni totali



soluzioni sponsor
le opportunità per promuovere il tuo business

sponsorizzazione

campobasso
channel

ristorazione

hospitality
visibilità

panchine

visibilità

fonico

ristorazione

servizio bar

visibilità

volantinaggio

visibilità

esposizione
veicoli

Meeting

eventi b2b
per gli sponsor

sponsorizzazione

VIDEO,
HIGHLIGHTS,
TABELLINI

*i dati si riferiscono a valori medi mensili

Il canale web con contenuti 

video escusivi per i tifosi 

rossoblù in tutto il mondo

Goditi la partita degustando

le migliori specialità del 

territorio molisano

Inserisci il tuo brand sulle 

panchine per farti notare

dal pubblico e dalle tv

Il nome del tuo business

sarà annunciato dallo 

speaker ad ogni partita

in casa

Presenta in anteprima

i nuovi veicoli e mostrali

a tutto lo stadio e le tv

Incontri periodici che permettono agli sponsor
di conoscersi e fare network

Organizzazione di diverse tipologie di eventi riservati agli 

addetti ai lavori per creare nuove opportunità per 

espandere il tuo business

Per un break veloce

ma sfizioso 

Volantinaggio stadio  
Distribuzione con promoter di materiale pubblicitario fine 

partita oppure auto in sosta.

Il logo della tua azienda sui 

contenuti multimediali di ogni 

partita ufficiale, veicolati sui 

nostri canali social.

100
interazioni*

3500
persone raggiunte*

grafiche match

30.000
persone raggiunte*

video corporate

1000
interazioni*

300
interazioni*



stadio e sponsor
le zone personalizzabili per presentare il tuo brand

*tutte le immagini  inserite sono a scopo illustrativo rotor variabile



formati sponsor
divisa ufficiale e backdrop interviste

backdrop sala stampa

backdrop interviste MOBILE

APPLICAZIONE LOGO SU MAGLIA UFFICIALEtablet sala stampa con loghi a rotazione

*tutte le immagini  inserite sono a scopo illustrativo



LOCANDINA MATCH

PARTITE IN CASA
Il tuo logo visibile a spettatori e tv

APPLICAZIONE LOGO SU PANCHINE

logo su biglietti

*tutte le immagini  inserite sono a scopo illustrativo



ufficio marketing e sponsorship
Piazza Vittorio Emanuele II n°11, 86100 Campobasso

marketing@sscittadicampobasso.it
mobile 335.6957497



 www.sscittadicampobasso.it  s.s.campobasso calcio


