
Presentazione evento
“Banca Generali
Un Campione per Amico”



“Banca Generali Un Campione per Amico”, nato 20 anni fa dalla collaborazione di 4 grandi 
Testimonial del mondo dello Sport Italiano: Adriano Panatta, Jury Chechi, Ciccio Graziani e An-
drea Lucchetta, è il più grande evento sportivo dedicato ai giovanissimi delle scuole primarie 
e secondarie di I° grado pubbliche, private.

I ragazzi che vi partecipano sono coinvolti direttamente dai 4 campioni nelle 4 discipline di 
riferimento (tennis, ginnastica, calcio e pallavolo) con campi e strutture dedicate.

Sostenuto e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Italiano Paralimpico e dal 
CONI questo evento svolge un’attività educativa e di intrattenimento ludico nelle piazze delle 
principali località Italiane in un periodo che va da Aprile a Maggio. 

E’ tramite le istituzioni citate che l’organizzazione di “Banca Generali Un Campione per Amico” 
entra direttamente in contatto con le scuole utilizzando un canale esclusivo e privilegiato.

Mediamente il tour annuale tocca 10 città coinvolgendo una media di 10.000/15.000 ragazzi 
e, ad oggi, i 4 campioni hanno giocato con più di 200.000 bambini. 

L’EVENTO



APRILE 
)li PICENO 
~ DE L POPOLO 



I CONTENUTI

“Banca Generali Un Campione per Amico” costituisce un veicolo ideale per messaggi positivi 
che, per il 2019, sono riconducibili alle aree di:

•ALIMENTAZIONE E SPORT, per sensibilizzare i giovani, e anche i loro genitori, sui benefici di una 
corretta alimentazione affiancata ai vantaggi della pratica sportiva.

•EDUCAZIONE FINANZIARIA, per introdurre dei temi legati al concetto di risparmio e di gestione 
delle risorse economiche che possano aiutare i ragazzi e i loro genitori a pianificare in modo 
ottimale il loro futuro riservandosi delle opportunità.
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Como



LA MECCANICA

Una volta individuata la tappa l’organizzazione, con il supporto del Ministero dell’istruzione, 
contatta le scuole della Città e consegna ai singoli istituti il materiale necessario alla raccolta 
delle adesioni.

I genitori dei bambini che vogliono partecipare firmano l’autorizzazione per l’uscita didattica 
e, una volta ottenuti i consensi, gli insegnanti accompagnatori inviano all’organizzazione il 
modulo d’iscrizione.

La mattina dell’evento, alle ore 8.30, l’organizzazione preleva le classi e i relativi insegnanti con 
i pullman e li accompagna in Piazza. Tutti, una volta ricevuta la maglietta dell’evento, prendo-
no parte NESSUNO ESCLUSO a tutte le attività con i Campioni.

Il Villaggio è animato da musica (postazione Radio) e dalle varie attività educative proposte 
dagli sponsor.

Ogni tappa ha una copertura media locale e Nazionale sia attraverso la pianificazione di spazi 
che di attività di media Relation.
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IPOTESI 
PROGRAMMA

Dalle 8.30 alle 13.00 -------> Attività

Dalle 14.00 -------> disallestimento Villaggio
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TOUR 2019
Aprile/Maggio

08 Aprile  Conferenza stampa
09 Aprile  Napoli
11 Aprile  Messina
16 Aprile  Senigallia
30 Aprile  Torino
07 Maggio  Parma
09 Maggio  Firenze
14 Maggio  Portogruaro
21 Maggio  Bolzano
23 Maggio  Milano - Citylife
28 Maggio  Savona
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Adriano Panatta
Tennis

ADRIANO 
PANAITA 



Francesco Graziani
Calcio

~BANC 
~GENE 



Andrea Lucchetta
Pallavolo

:c10 
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Jury Chechi
Ginnastica



SPONSOR & PATROCINI 2018





Garantita la presenza dell’ufficio stampa:

• uscite stampa 

• uscite web

• uscite TV
   •Rai Sport
   •Tg 5
   • Sky Tg 24

IMPATTO MEDIATICO



LA RASSEGNA STAMPA

IMPATTO MEDIATICO
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Riparte Fmiziativa con Panatta Chechi Lucchetta 
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SITO WEB
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www.uncampioneperamico.it



AP Communication S.r.l.
Via Guido Banti,34

00191 Roma
Tel. 06.33221201
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