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Il VILLA PARADISO GOLF CLUB S.r.l., entrato a far parte del Gruppo Colombo (CO.GE.FIN.), 

offre una serie di possibilità di promozione e/o collaborazione reciproca per presentare e 

promuovere la propria azienda. 

Queste sono alcune delle possibilità, fermo restando la possibilità di valutare ed analizzare 

proposte mirate: 

➢ SPONSORIZZAZIONE GARE 

Durante l’anno vari eventi vengono organizzati grazie a Sponsor Locali o Circuiti Nazionali. 

Vi è la possibilità, a seconda dei budget aziendali, di prevedere la presentazione della Vs. 

Azienda in eventi singoli oppure anche come co-sponsor. Per le giornate di gara vi è la 

possibilità di avere n° 8 ospitalità ed in caso di maggior numero di ospiti, una tariffa 

agevolate.  

Gli eventi vengono promossi sul sito del Circolo, sul sito di gestione gare GESGOLF e tramite 

Newsletter a partire dalla settimana precedente l’evento.  

Durante la giornata di gara lo Sponsor ha la possibilità di presenziare con sua tenda 

ospitalità, distribuire ed esporre materiale pubblicitario banner e/o striscioni. 

Lo Sponsor, oltre ai tradizionali premi di giornata, può prevedere di integrare con premi 

speciali, premi a sorteggio, omaggi ai partecipanti, buvette, stuzzichini in tenda ospitalità, 

aperitivo o cena offerta. Il tutto a libera scelta a seconda del proprio budget 

Queste alcune tipologie di gare programmabili: 

- SPONSORIZZAZIONE GARA FESTIVA o FERIALE 

- SPONSORIZZAZIONE MINI CIRCUITO FESTIVO o FERIALE 

- SPONSORIZZAZIONE EVENTO ANNUALE 

- CO-SPONSORIZZAZIONE GARA FESTIVA o FERIALE 

- INVITATIONAL (con percorso e struttura esclusivamente riservato all’evento) 
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➢ SPAZI PUBBLICITARI 

- CARTELLI BUCHE CHAMPIONSHIP (18/9/6)  

Verranno aggiornati e realizzati prossimamente i nuovi cartelli informativi su ogni singola 

buca, con possibilità di spazio pubblicitario per una presenza continuativa durante tutto 

l’anno, coprendo tutti i 18 cartelli (si può valutare anche soluzione per 6 buche o 9 buche) 

 

- CARTELLI BUCHE EXECUTIVE  

Analogamente possono essere sponsorizzati anche i 9 cartelli delle buche Executive. 

 

- DIVISORI CAMPO PRATICA  

Altra soluzione permanente, sono i divisori delle postazioni di campo pratica (ca. n° 27) 
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- SCORE CARD 

Possono essere sponsorizzate anche le score card dei due percorsi, sia quello 

CHAMPIONSHIP, che quello EXECUTIVE. Maggior consumo e quindi distribuzione con quello 

del CHAMPIONSHIP utilizzato sia per il gioco fuori gara che per gli eventi. Quelli 

CHAMPIONSHIP devono essere realizzati con due tipologie, con schema e dati delle buche 

prestampati, ma anche senza dati prestampati. 

 

- SITO INTERNET 

Presente sul sito internet la pagina PARTNER dove troveranno spazio le aziende che 

collaborano col circolo, con la possibilità di pubblicare ed evidenziare agevolazioni e 

promozioni verso gli associati 
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- PALLINE CAMPO PRATICA 

Possibilità di fornire il campo pratica di palline personalizzate e logate 

 

 

- GOLF CAR 

Sui mezzi utilizzati e dati a disposizione dal Circolo per il noleggio, possibilità di 

personalizzare la fiancata del mezzo. 
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➢ EVENTI AZIENDALI 

Varie sono le possibilità da parte di un’azienda di utilizzare la struttura o sfruttare le 

iniziative promozionali legate al Circolo. 

- MEETING CON COFFE BREAK/PRANZO/CENA  
Possibilità di organizzare presso la struttura eventi aziendali con utilizzo di sala meeting, con 

servizi annessi legati alla ristorazione, quali coffe break, pranzi o cene aziendali. 

    

- PROVA GOLF 

In occasione di meeting o giornate specifiche, possono essere organizzate con i nostri Pro, 

delle giornate di PROVA GOLF, per quanti non hanno mai avuto occasione di provare il 

nostro sport. Le lezioni vengono organizzate in piccoli gruppi, seguiti da singoli Pro. 

 

➢ PROMOZIONI AZIENDALI VERSO SOCI 

Con un accordo di reciprocità, alle Aziende Partner sarà possibile promuovere la propria 

attività ed eventuali promozioni verso Soci tramite specifiche promozioni che saranno poi 

pubblicizzate tramite i canali ufficiali del Circolo, Sito Internet, Facebook, Newsletter ed altri 

che potranno successivamente essere attivati. 

Le aziende interessate potranno anche promuovere la possibilità di provare il Circolo, 

tramite Coupon Personalizzati per l’effettuazione di una Lezione di Golf Gratuita da esporre 

e mettere a disposizione alla propria clientela. 

 

➢ ASSOCIAZIONI 

E’ prevista la possibilità di associazione aziendale, dove il titolare di azienda ha libero 

accesso alla struttura e può ospitare di volta in volta una persona comunicandone 

anticipatamente il nominativo. Nel caso di invito a più persone in contemporanea, sarà 

possibile prevedere delle tariffe agevolate. 
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