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Oggetto: Nuovo progetto di immagine e comunicazione 

A nome del Presidente, e di tutto il Consiglio Direttivo, voglio porgere i più sentiti ringraziamenti per essere 

stato, anche quest’anno, a fianco dei nostri colori e per aver scelto ASD Castelverde 1987 come società 

sportiva alla quale affiancare il buon nome della tua attività. 

Alle sfide affrontate nella stagione che si concluderà tra qualche mese, e per la quale ci auguriamo di 

raggiungere l’obiettivo promozione in prima categoria, quest’anno ne abbiamo aggiunta una che ci piace 

considerare altrettanto sfidante, importante ed ambiziosa. 

Fortemente radicata nel territorio e con alle spalle una storia lunga 32 anni, ASD Castelverde 1987 si è data 

l’obiettivo di rinnovare la sua immagine promuovendo un progetto di comunicazione, unico, che la elegga a 

società calcistica moderna, al passo coi tempi, social, ricercata, appetibile. Un progetto in grado di generare 

e garantire tutte le risorse necessarie per lo sviluppo di programmi, pluriennali, a beneficio del gruppo dei 

ragazzi che vivono, con passione, la nostra realtà. 

Contenitori di chi siamo, di quello che siamo, di ciò che rappresentiamo, di quello che abbiamo, di quello che 

faremo e come lo faremo, saranno i canali tradizionali dello stay-tuned dell’era digitale: vale a dire Internet, 

Facebook e Instagram.   

Attraverso rinnovate pagine internet e canali social costantemente aggiornati, renderemo viva ASD 

Castelverde 1987 creando una infrastruttura informativa vivace ed appassionante che avrà lo scopo di 

condividere le attività in corso, i progetti, le informazioni sulle le squadre, i calendari, le partite i risultati e 

che riserverà il giusto spazio ad ognuno dei nostri calciatori, alle loro famiglie ed una vetrina dedicata ai nostri 

PARTNERS e visibile a migliaia di utenti. 

Conoscendo l’impegno con il quale ogni anno ci permettete di presenziare su tutti i campi nei quali siamo 

chiamati a giocare siamo certi che vi appassionerete a tutto questo e ci aiuterete a rendere unica la nostra 

società sportiva rinnovando il Vostro supporto anche per la prossima stagione. 

  

         Con i più cordiali saluti. 

         Alessandro Feroldi 

         Resp. Marketing e Comunicazione 
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