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Carissimi Amici Lions,  

dopo diciannove anni, quest’anno il Distretto Leo 108 L avrà l’onore di ospitare 

nuovamente la Conferenza Nazionale Leo, che si terrà dal 25 al 29 Aprile 2019 a 

Tivoli Terme presso il Grand Hotel Duca D’Este.  

Tale evento rappresenta il momento più importante dell’anno sociale per tutto il 

Multidistretto Leo, che nell’occasione si riunisce per fare il punto sulle nostre 

attività e adottare le decisioni più importanti circa la vita dell’associazione a livello 

nazionale. Mediamente, una Conferenza Nazionale raccoglie 500 ragazze e ragazzi 

da tutta Italia.  

Trattandosi di un evento di grandi dimensioni, stiamo cercando il sostegno 

economico di aziende che desiderino sponsorizzare un’iniziativa in grado offrire 

visibilità al proprio brand davanti ad una platea di 500 studenti e giovani 

professionisti, con un’età media compresa tra i 22 ed i 28 anni: la griglia con i 

contributi richiesti e le relative opportunità di advertising offerte sono in calce alla 

presente.  

Quello che Vi chiediamo è di farci sapere se conosciate, in via diretta o indiretta, 

aziende che possano essere interessate a questa opportunità di sponsorship. Ogni 

contatto può nascondere una opportunità ed ogni contributo, anche di modesta 

entità, ci aiuterà a realizzare questo piccolo grande sogno che sta vedendo all’opera 

i Leo del nostro Distretto. Stiamo lavorando perché vogliamo dimostrare ai Leo 

italiani che il 108 L, ora più che mai, si distingue per l’entusiasmo ed il calore che 

attraversa le sue tre regioni, per offrirgli quattro giorni fatti di confronto, servizio e 

spirito di amicizia. 

RingraziandoVi immensamente per l’attenzione e nell’auspicio di poter contare sul 

Vostro prezioso contributo, Vi porgo i nostri più distinti saluti, 

Federico Maria Borgia 

Responsabile Sponsorizzazioni NazioLeo 2019 

Recapito telefonico: +39 339.2575840 

Indirizzo di posta elettronica: federicomaria.borgia@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE 
LILIANA MAZZOLINI 

Leo Club Civita Castellana F. V. 
Via Mafalda di Savoia, 2 01030 

Castel Sant’Elia (VT) 
339 450 2389 

presidente108l@gmail.com 

PAST PRESIDENTE 
FRANCESCO PERRELLA 

Leo Club Tivoli Host 
Via Abba, 30/E 00012 

Guidonia Montecelio (RM) 
339 330 3191 

fperrella27@gmail.com 

VICE PRESIDENTE 
GIORGIO DIONISI 

Leo Club Rieti Varrone 
Via Antonio Gramsci 02014 

Cantalice (RI) 
3290026360 

giorgiodionisi95@libero.it 

SEGRETARIO 
ELENA RICCI 

Leo Club Viterbo 
Strada Fagiano, 1/e 01100 

Viterbo (VT) 
334 9229862 

segretario108l@gmail.com 

TESORIERE 
FEDERICA RUSCETTA 

Leo Club Viterbo 
Via S.M. della Grotticella, 10/H 

01110 
Viterbo (VT) 
3406458559 

tesoriere108l@gmail.com 

CERIMONIERI 
ARIANNA PERNA 

Leo Club Tivoli Host 
Via Rodolfo Lanciani, 5 00019 

Tivoli (RM) 
3470997278 

perna.arianna@gmail.com 
GIANLUCA RUSCETTA 

Leo Club Viterbo 
Via S.M. della Grotticella, 10/H 

01110 
Viterbo (VT) 
3402111538 

ruscettagianluca@yahoo.it 

CHAIRPERSON 
RICCARDO PACI 

Lions Club Terni Host 
Strada delle Pretare, 97 05035 

Narni (TR) 
335 8362749 

riccardopaci25@gmail.com 
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NazioLeo 2019 
Prospetto contributi per spazi promozionali 

Importo (€) Visibilità prima dell’evento Visibilità durante l’evento Visibilità dopo l’evento 

4.000,00 

L’azienda verrà 
citata sempre 
come “main 

sponsor”; 
maggior 

visibilità del 
logo rispetto 

agli altri. 

• Logo grande sul sito web 
dell'evento; 

• menzione sui social network; 

• link sul sito ai siti web aziendali; 

• menzione negli inviti e nelle 
comunicazioni ai soci 
partecipanti. 

• Logo grande sul photo wall; 

• logo grande sui roll up 
esposti durante l’evento; 

• materiale pubblicitario nelle 
shopper distribuite ai 
partecipanti; 

• possibilità di gadget da 
donare ai partecipanti; 

• possibilità di intervento alla 
platea durante i lavori del 
sabato (5 minuti); 

• cena di gala per 2 persone. 

• Post di ringraziamento sui 
social; 

• logo sul sito del Distretto Leo 
per il mese successivo 
all’evento 

2.000,00 

• Logo grande sul sito web 
dell'evento;  

• menzione sui social network; 

• link sul sito ai siti web aziendali; 

• menzione negli inviti e nelle 
comunicazioni ai soci 
partecipanti 

• Logo grande sul photo wall; 

• logo grande sui roll up 
esposti durante l’evento; 

• materiale pubblicitario nelle 
shopper distribuite ai 
partecipanti; 

• possibilità di gadget da 
donare ai partecipanti; 

• cena di gala per 2 persone. 

• Post di ringraziamento sui 
social; 

 

1.000,00 

• Logo medio sul sito web 
dell'evento; 

• menzione sui social network; 

• menzione negli inviti e nelle 
comunicazioni ai soci 
partecipanti 

• Logo medio sul photo wall; 

• logo medio sui roll up 
esposti durante l’evento; 

• materiale pubblicitario nelle 
shopper distribuite ai 
partecipanti; 

• possibilità di gadget da 
donare ai partecipanti; 

• Post di ringraziamento sui 
social; 

 

500,00 

• Logo piccolo sul sito web 
dell'evento; 

• menzione sui social network; 

• menzione negli inviti e nelle 
comunicazioni ai soci 
partecipanti 

• Logo piccolo sul photo wall; 

• logo piccolo sui roll up 
esposti durante l’evento; 

• possibilità di gadget da 
donare ai partecipanti; 

N/D 

200,00 
• Logo piccolo sul sito web 

dell'evento; 

• menzione sui social network; 

• Logo piccolo sul photo wall; 

• logo piccolo sui roll up 
esposti durante; 

N/D 

 


