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INVESTI SU STRONGMAN ITALIA,  

INVESTI SUL FUTURO. 
 

L’area commerciale di Strongman Italia vanta un enorme ventaglio di opportunità di investimento. 
E' possibile apporre il proprio marchio su un singolo dettaglio, oppure individuare l’offerta giusta nei 
vari pacchetti promo. Il seguente listino di offerte, non è comunque vincolante, e F.I.S.Man offre la 
possibilità di personalizzare qualsiasi pacchetto, oppure addirittura di sviluppare le idee promosse 
direttamente dall'investor.  

A seguire, le offerte-base ed i pacchetti principali messi a disposizione da F.I.S.Man e più 
comunemente utilizzati in passato: 

 

01) BANNER BORDOCAMPO (200x80cm) 
(nei prezzi sono compresi i costi di realizzazione e di grafica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
OFFERTA A GARA SINGOLA 

 
Budget Offerta 

150€ 1 banner per ogni singolo evento. 
250€ 2 banner per ogni singolo evento. 
400€ 4 banner per ogni singolo evento. 

 
PACCHETTI STAGIONALI 

 
700€ 1 banner per tutti gli eventi annuali targati F.I.S.Man 

1000€ 2 banner per tutti gli eventi annuali targati F.I.S.Man 
1600€ 4 banner per tutti gli eventi annuali targati F.I.S.Man 
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02) BANNER INTERVISTE (20x15cm) 
(nei prezzi sono compresi i costi di realizzazione e di grafica) 

 

 

 

 

 

 
 

PACCHETTO STAGIONALE 
 

Budget Offerta 
150€ 4 spazi 

+150€ Ogni 4 spazi 
 

03) ARCO GONFIABILE (START/FINISH 9 METRI) 
(nel prezzo sono compresi i costi di realizzazione e di grafica) 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTO STAGIONALE 
 

Budget Offerta 
1500€ Sponsor su metà di un arco gonfiabile a scelta tra “Start” e “Finish” 
2200€ Sponsor su 1 arco completo a scelta tra “Start” o “Finish” 
4000€ Sponsor su tutti e due gli archi gonfiabili “Start” e “Finish” 
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04) WEB – BANNERS 

Banners personalizzati su strongmanitalia.com e ironmanlugnano.it 

PACCHETTI STAGIONALI 
 

Budget Offerta 
125€ 1 mese 
600€ 6 mesi 

1000€ 12 mesi 
 

05) SOCIAL NETWORKS E LOCANDINE EVENTI 

- Menzione e link a sito ufficiale o pagine social aziendali 
- Banner su locandine eventi 

 
Gratuiti se si sceglie un pacchetto stagionale qualsiasi. 

 

06) BANNER SU PROVE DA GARA 

PACCHETTI STAGIONALI 
 

Budget Offerta 
300€ Conan Wheel (visibilità piccola) 
500€ Yoke (visibilità media) 
500€ Dumbell (visibilità media) 
600€ Tyre Deadlift (visibilità media) 
700€ Deadlift Car (visibilità media) 

1000€ Farmer’s Walk (visibilità buona) 
1000€ Log Lift (visibilità buona) 
1500€ Car Walk (Il Cinquino) (visibilità grande) 
2000€ Truck Pull (visibilità enorme) 
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07)  SPAZIO SU MAGLIE DA GARA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SPAZIO A, FRONTE MAGLIA DA GARA STAGIONALE 

 
Budget Spazio 
2500€ Tutte le categorie Rookie Strongman League e tutte le categorie 

Woman League. 
1800€ Solo Pro Extra Class -90kg 
2500€ Solo Pro Open Class 
3500€ Tutte le categorie Pro 
5000€ Tutti gli atleti 
1000€ Spazio stagionale su petto maglia campione in carica di colore 

diverso dalle altre 
 

SPAZIO SU SCHIENA STAGIONALE, MAGLIE ATLETI DA GARA 
 

1800€ Tutte le categorie Rookie Strongman League e tutte le categorie 
Woman League 

1300€ Solo Pro Extra Class -90kg 
1800€ Solo Pro Open Class 
2500€ Tutte le categorie Pro 
3200€ Tutti gli atleti 

 
SPAZIO SU MUTE DA GARA NAZIONALE DI STRONGMAN (1ANNO) 

 
4000€ Sul petto 
2500€ Schiena alta o bassa 
1250€ Calzoncini 
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08) PACCHETTI PROMO MISTI 
 

BUDGET OFFERTA 

PACCHETTO EXTRA STRONG 

1 anno - 10000€ 

2 anni – 18000€ 

3 anni – 25500€ 

Spazio su petto maglie atleti campionato + 4 banner bordo campo + 16 
spazi su tabellone interviste + banner su Car Walk (attrezzo da gara) + 
banner su Farmer’s Walk (attrezzo da gara) + banner su Log Lift (attrezzo 
da gara) + banner su sito ufficiale 12 mesi + banner su locandine eventi + 
menzione social network + spazio su petto maglie Nazionale Italiana.   

PACCHETTO STRONG 

1 anno - 7000€ 

2 anni – 12600€ 

3 anni – 17850€ 

Spazio su petto maglie atleti campionato + 4 banner bordo campo + 
banner su Log Lift + banner su sito ufficiale 12 mesi + banner su locandine 
eventi + menzione social network + spazio su schiena alta o bassa maglie 
Nazionale Italiana. 

PACCHETTO POWER 

1 anno - 5000€ 

2 anni – 9000€ 

3 anni – 12750€ 

Spazio su schiena alta o bassa maglie atleti campionato + 4 banner bordo 
campo + banner su Log Lift (attrezzo da gara)+ banner su sito ufficiale 12 
mesi + banner su locandine eventi + menzione social network + 8 spazi su 
tabellone interviste. 

PACCHETTO MUSCLE 

1 anno - 2500€ 

2 anni – 4500€ 

3 anni – 6375€ 

Spazio su schiena alta o bassa maglie atleti campionato Pro Open Class + 
2 banner bordo campo + banner su sito ufficiale 6 mesi + banner su 
locandine eventi + menzione social network + 4 spazi su tabellone 
interviste. 

PACCHETTO BASE 

1 anno - 1000€ 

2 anni – 1800€ 

3 anni – 2250€ 

1 banner bordo campo + banner su sito ufficiale 6 mesi + banner su 
locandine eventi + menzione social network + 4 spazi su tabellone 
interviste. 

L’ ESCLUSIVITA’ RISPETTO AI MARCHI CONCORRENTI, DISPONIBILE SOLO A PARTIRE DA UN 
INVESTIMENTO MINIMO PARI A 2000€ 

 

09) ATLETI - TESTIMONIAL 
F.I.S.Man detiene i diritti d'immagine dei propri tesserati. L'utilizzo degli stessi a scopi promozionali è 
pertanto disponibile, sia come immagine per spot pubblicitari, sia fisicamente in eventi speciali. 
Contattare direttamente un responsabile F.I.S.Man per avvalersi di tale opzione, comunicando con 
massima chiarezza il proprio progetto. 

 

N.B. Qualsiasi accordo siglato tra F.I.S.Man e l'investitore, sarà regolamentato secondo i canoni 
concordati tra le due parti e verbalizzato mediante la stipula di un contratto, firmato dai responsabili 
legali di ambedue le società. 


