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LA REGGIA DI CASERTA
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LA REGGIA DEL BASKET

Per la sua attività lo Sporting Club 
Juvecaserta si avvale del 
“Palamaggiò”, un impianto capace di 
circa 7.000 posti.

È il palasport più grande della 
Campania ed uno dei più capienti 
d’Italia. Situato nel Comune di Castel 
Morrone, in località Pezza delle noci, a 
circa dieci chilometri da Caserta è al 
centro di una conurbazione di oltre 
trecentomila abitanti.

Ha ospitato, inoltre, concerti e 
spettacoli di alcuni dei più importanti 
cantanti italiani e non solo.
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LA NOSTRA STORIA

Ventotto campionati di Lega A, undici partecipazioni alle Coppe Europee (sette volte nella Fiba Cup, due in 
Eurocup e due in Euroleague). Per oltre un decennio è stata ai vertici delle classifiche nazionali ed europee, 
conquistando titoli assoluti e partecipazione a prestigiose finali. La società casertana può vantare nel suo 
palmares il titolo di Campione d’Italia nel 1991, la Coppa Italia nel 1988, la partecipazione a tre finali scudetto 
ed altrettante di Coppa Italia. In campo europeo una finale di Coppa Korac ed una di Coppa delle Coppe.

A ciò vanno aggiunti due titoli italiani juniores ed uno allievi, a dimostrazione che i successi conquistati al 
massimo livello hanno rappresentato la logica conclusione di una equilibrata programmazione che ha 
sempre tenuto conto del valore sociale dell’attività sportiva, coinvolgendo un gran numero di giovani e 
giovanissimi atleti della provincia di Caserta e della regione Campania. 
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LA JUVECASERTA E IL SUO PUBBLICO

I tifosi del basket hanno un 

profilo sociale medio-alto, 

rappresentando un pubblico 

attento alla qualità della 

propria vita.

A di�erenza di altri sport, il 

basket trova tra gli spalti una 

buona presenza di donne e 

nuclei familiari.

2.118
NUMERO ABBONATI

2016/17

4.024
MEDIA SPETTATORI

2016/17
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LA JUVECASERTA E MASS MEDIA

TELEVISIONE_ Oltre agli accordi con le emittenti locali che garantiscono la di�usione in di�erita delle partite, le stesse sono trasmesse in 
diretta sul canale Youtube della Lega Pallacanestro e della società. Grazie ad accordi con reti extraregionali, la trasmissione delle gare si 
estende a tutte le regioni italiane interessate al basket di serie B.

STAMPA_ Oltre ai vari media specializzati legati al basket, esistono notevoli spazi su testate nazionali, sportive e non, come “Il Mattino”, la 
“Gazzetta dello sport”, il “Corriere dello sport” ed altre. Sulle pagine locali de “Il mattino” e di “Cronache di Caserta” il basket è seguito 
quotidianamente.

WEB_ Diversi sono i siti preposti al basket nazionale, come sportando.com, basketinside.com, baskitaly.it, oltre a quelli della società 
(juvecaserta.it e juvecasertaacademy.it)

RADIO_ Magazine settimanale “Cestisticamente parlando” in diretta sull’emittente radiofonica “Radio Prima Rete”, ascoltabile anche in 
streaming dal sito www.radioprimarete.it
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LA JUVECASERTA PER CASERTA

La Juvecaserta in questi anni ha realizzato opere infrastrutturali all’interno della città di Caserta a dimostrazione della piena sinergia con il 
territorio.
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LA JUVECASERTA PER I GIOVANI
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La JUVECASERTA ACADEMY è un progetto della Juvecaserta Basket, che nasce 
dalla volontà di valorizzare il vivaio di talenti del settore giovanile della società 
sportiva e di�ondere la pratica del basket.
Il progetto JC Academy, oltre a una funzione educativa nei confronti dei più giovani 
esponenti della società casertana, intende essere anche mezzo di di�usione sul 
territorio dei valori autentici di una squadra e di una disciplina sportiva che sono 
diventate parte rilevante dell’identità e della storia del proprio territorio 
provinciale ( 15 A.S.D. - Province di Caserta, Latina e Frosinone).
Per questo motivo il programma societario della JC Academy comprende altre 
attività oltre a quella sportiva, per aiutare i ragazzi nella crescita e coinvolgerli nel 
mondo reale, nella società in cui vivono e di cui dovranno essere futuri 
protagonisti promuovendo progetti di:

CENTRO MINIBASKET

SETTORE GIOVANILE

Il Centro Minibasket Juvecaserta propone attività ad 
oltre 300 bambini e bambine frequentanti le Scuole 
Elementari. I corsi di avviamento alla Pallacanestro 
sono suddivisi per diverse fasce d’età.

Il Settore giovanile Juvecaserta Basket è suddiviso in 
5 categorie: U18 eccellenza, U16 eccellenza, U15 
eccellenza, U14, U13.

Tali squadre partecipano ad una prima fase 
REGIONALE ed, in caso di qualificazione, alla fase 
NAZIONALE.
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OPPORTUNITÀ

E SPAZI PER COMUNICARE
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Pagina Fan Facebook
JuveCasertaO�cial

utenti: 17.184

Canale YouTube
JuveCaserta

Account Twitter
JuveCasertaTeam
followers: 3.860

hashtag #juvecaserta

Account Instagram
juvecaserta_basket

followers: 4.153
hashtag #juvecaserta
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TITLE SPONSOR
ASSUNZIONE NAMING SQUADRA
Presenza del logo/marchio in posizione principale sulla canotta da gara secondo i regolamenti F.I.P. e Lega 
Pallacanestro;
Presenza del logo/marchio in posizione frontale sul coprimaglia da riscaldamento pre-gara.
Organizzazione di una conferenza stampa di presentazione dello Sponsor;
Presenza del logo/marchio su tabelloni LED a bordo campo, in posizione di ripresa televisiva, durante le 
gare del Campionato Italiano;
Personalizzazione con il logo/marchio del cerchio di centrocampo al Palamaggiò;
Presenza del logo/marchio sul sito u�ciale juvecaserta.it con link al sito dello Sponsor e sulla pagina 
u�ciale facebook;
Spazio pubblicitario riservato sulla prima pagina dell’eventuale match program distribuito al Palamaggiò 
durante le gare interne;
Presenza del logo/marchio su backdrop interviste, in sala stampa e su campo in fascia principale;
Utilizzo della denominazione Title SponsorJC sui materiali cartacei, multimediali e promozionali dello 
Sponsor;
Possibilità di organizzare in collaborazione con l’u�cio marketing JC iniziative b2b e b2c in occasione di 2 
partite casalinghe della Juvecaserta;
Utilizzo della foto di squadra e/o dell’immagine dei giocatori in divisa u�ciale accompagnata dalla dicitura 
Title Sponsor per iniziative promo-pubblicitarie ed eventi;
Presenza della squadra o di giocatori (con accompagnatore) in tre manifestazioni dello Sponsor;
Utilizzo del logo JUVE Caserta per attività promozionali dello Sponsor, con la dicitura Title Sponsor JC;
Ospitalità: numero 20 abbonamenti settore Parterre o, in subordine, numero 20 accrediti settore Parterre, 
5 posti auto;
Personalizzazione con il logo/marchio delle poltroncine in parterre riservate agli ospiti dello sponsor;
Presenza del logo/marchio sul bus utilizzato dal team per e�ettuare le trasferte;

INVESTIMENTO RICHIESTO:
TRATTATIVA RISERVATA
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CO SPONSOR BLACK

Presenza del logo/marchio in posizione frontale sulla canotta da gara secondo i regolamenti F.I.P. e Lega 
Pallacanestro;
Presenza del logo/marchio in posizione frontale sul coprimaglia da riscaldamento pre-gara.
Presenza del logo/marchio su tabelloni LED a bordo campo, in posizione di ripresa televisiva, durante le 
gare del Campionato Italiano;
Personalizzazione con il logo/marchio di una lunetta tiro libero;
Presenza del logo/marchio su backdrop interviste;
Personalizzazione con il logo/marchio delle poltroncine riservate agli ospiti del Co-Sponsor;
Presenza del logo/marchio sul sito u�ciale juvecaserta.it con link al sito dello Sponsor e sulla pagina 
u�ciale facebook;
Spazio pubblicitario riservato sulla prima pagina dell’eventuale match program distribuito al Palamaggiò 
durante le gare interne;
Utilizzo della denominazione Sponsor JC sui materiali cartacei, multimediali e promozionali dello 
Sponsor;
Presenza della squadra o di giocatori (con accompagnatore) in due manifestazioni dello Sponsor;
Possibilità di organizzare in collaborazione con l’u�cio marketing JC iniziative b2b e b2c in occasione di 
1 partita casalinga della Juvecaserta;
Utilizzo della foto di squadra e/o dell’immagine dei giocatori in divisa u�ciale accompagnata dalla 
dicitura Sponsor per iniziative promo-pubblicitarie ed eventi;
Utilizzo del logo JUVE Caserta per attività promozionali dello Sponsor, con la dicitura Sponsor JC;
Ospitalità: numero 10 abbonamenti settore Parterre o, in subordine, 10 biglietti settore Parterre; numero 
5 posti auto; INVESTIMENTO RICHIESTO:

TRATTATIVA RISERVATA



Presenza del logo/marchio sul retro-canotta da gara, secondo i regolamenti F.I.P. e Lega Pallacanestro;
Presenza del logo/marchio in posizione posteriore sul coprimaglia da riscaldamento pre-gara.
Presenza del logo/marchio su tabelloni LED a bordo campo, in posizione di ripresa televisiva, durante le 
gare del Campionato Italiano;
Personalizzazione con il logo/marchio di una lunetta tiro libero;
Presenza del logo/marchio su backdrop interviste;
Personalizzazione con il logo/marchio delle poltroncine riservate agli ospiti del Co-Sponsor;
Presenza del logo/marchio sul sito u�ciale juvecaserta.it con link al sito dello Sponsor e sulla pagina 
u�ciale facebook;
Spazio pubblicitario riservato sulla prima pagina dell’eventuale match program distribuito al Palamaggiò 
durante le gare interne;
Utilizzo della denominazione Sponsor JC sui materiali cartacei, multimediali e promozionali dello 
Sponsor;
Presenza della squadra o di giocatori (con accompagnatore) in due manifestazioni dello Sponsor;
Possibilità di organizzare in collaborazione con l’u�cio marketing JC iniziative b2b e b2c in occasione di 
1 partita casalinga della Juvecaserta;
Utilizzo della foto di squadra e/o dell’immagine dei giocatori in divisa u�ciale accompagnata dalla 
dicitura Sponsor per iniziative promo-pubblicitarie ed eventi;
Utilizzo del logo JUVE Caserta per attività promozionali dello Sponsor, con la dicitura Sponsor JC;
Ospitalità: numero 10 abbonamenti settore Parterre o, in subordine, 10 biglietti settore Parterre; numero 
5 posti auto;
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CO SPONSOR WHITE

INVESTIMENTO RICHIESTO:
EURO 25.000 + IVA

PLAYER
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PARTNER UFFICIALE JC

Presenza del logo/marchio in posizione posteriore del coprimaglia da gara secondo i regolamenti F.I.P. e 
Lega Pallacanestro;
Presenza del logo/marchio su tabelloni LED a bordo campo, in posizione di ripresa televisiva, durante le 
gare del Campionato Italiano;
Apposizione di due adesivi a bordo campo personalizzati con il logo/marchio del partner;
Presenza del logo/marchio su backdrop interviste;
Presenza del logo/marchio sul sito u�ciale juvecaserta.it con link al sito dello Sponsor e sulla pagina 
u�ciale facebook;
Spazio pubblicitario riservato sull’eventuale match program distribuito al Palamaggiò durante le gare 
interne;
Utilizzo della denominazione Sponsor JC sui materiali cartacei, multimediali e promozionali dello 
Sponsor;
Presenza della squadra o di giocatori (con accompagnatore) in una manifestazione dello Sponsor;
Possibilità di organizzare in collaborazione con l’u�cio marketing JC iniziative b2b e b2c in occasione di 
1 partita casalinga della Juvecaserta;
Utilizzo della foto di squadra e/o dell’immagine dei giocatori in divisa u�ciale accompagnata dalla 
dicitura Sponsor per iniziative promo-pubblicitarie ed eventi;
Utilizzo del logo JUVE Caserta per attività promozionali dello Sponsor, con la dicitura Partner u�ciale JC;
Ospitalità: numero 6 abbonamenti settore Parterre;numero 10 biglietti settore Parterre; numero 3 posti 
auto;

PLAYER

INVESTIMENTO RICHIESTO:
EURO 10.000 + IVA



Denominazione Sponsor of the Game;
Personalizzazione del poster centrale dell’eventuale match-program;
Presenza logo/marchio sui tabelloni led bordo campo;
Banner sul sito juvecaserta.it;
Possibilità di installare un corner espositivo in area di maggior a�usso pubblico e/o sampling all’interno 
del Palamaggiò;
Distribuzione materiale informativo/promozionale sulle poltroncine del Palamaggiò (settori da definire 
in base al target di riferimento);
Annunci fonici durante l’incontro, almeno 4;
Numero 10 biglietti per ospiti;
Possibilità di mettere in palio un premio per mvp di serata;
Possibilità di organizzare un cocktail pre-game in sala Hospitality (a cura dello sponsor);
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SPONSOR OF THE GAME

INVESTIMENTO RICHIESTO:
EURO 3.000 + IVA
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PALAMAGGIÒ - SPAZI PER COMUNICARE

EURO 5.000 + IVA

EURO 10.000 + IVA

EURO 12.000 + IVA

EURO 6.000 + IVA

EURO 4.000 + IVA

EURO 2.500 + IVA

RIVESTIMENTO CANESTRO (CADAUNO) SUPERIORE EURO 10.000 + IVA

RIVESTIMENTO CANESTRO (CADAUNO) INFERIORE EURO 5.000 + IVA

FRONTE TV





Campionato Italiano
1990 - 1991

Coppa Italia
1988

Campionato Juniores
1990 e 1991

Campionato Allievi
1982

Casella Postale 142
81100 Caserta

PalaMaggiò
S.S. Sannitica loc. Pezza delle Noci
81020 Castel Morrone (CE)

tel. +39 0823 390253 - +39 0823 390909
fax +39 0823 399200
www.juvecaserta.it - www.juvecasertaacademy.it


