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DIVENTA NOSTRO PARTNER ORA!

PROPOSTA DI
PARTNERSHIP



ORIGINI
Il binomio "Volley Maschile" a
Castellana è da sempre legato a quello 
della "Mater Domini". 

Nata come Polisportiva nel 1967 la
società si è occupata anche di atletica, 
tennis, calcio, tennistavolo e buoni
risultati sono stati raggiunti anche in 
queste discipline.
 
Con il passare degli anni, però, la
passione per la pallavolo ha prevalso!
E i risultati sono stati grandiosi!

Siamo una società sportiva di
pallavolo maschile con sede a
Castellana Grotte (Ba). 

Fondata per continuare una florida 
tradizione, attualmente è un modello 
d'eccellenza nella selezione, crescita e 
lancio di giovani talenti pugliesi e più in 
generale del Sud Italia. 
La pluridecennale attività sportiva della
Materdominivolley.it viaggia lungo due 
binari: l'agonismo ed il gioco.
Buona pallavolo a tutti!

Abbiamo avuto il coraggio di investire nei 
giovani. Tanti parlano dell'importanza dei 
vivai, ma poi sono in realtà in pochi ad 
investire su di essi togliendo risorse ai 
campionati più importanti.

La Materdominivolley.it nel 2007 ha fatto 
ancora un altro passo diverso dal solito: 
rinnega un meccanismo divenuto ormai 
insostenibile e ritrovare la vera anima del 
volley: il futuro, il sogno… quello dei più 
giovani.

MISSION VISION
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CHI SIAMO I oltre 50 anni di storia pallavolistica in Puglia e in Italia
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la serie a2 del volley, con la forza dei giovani



Ventisette le squadre iscritte alla serie A2 
dislocate su tutto il territorio nazionale, 
500 gli atleti partecipanti, otto mesi di 
regular season più playoff e playout:
il campionato italiano si conferma il più 
bello e combattuto al mondo e interessa 
diversi Paesi nel mondo.

La Materdominivolley.it si caratterizza 
per essere una delle formazioni più 
giovani del campionato ed una delle 
formazioni completamente italiane.

La Materdominivolley.it è presente su 
tutte le piattaforme sociali (facebook, 
twitter, youtube, instagram).

Sul web attivissimo il sito internet
ufficiale www.materdominivolley.it.

La visibilità sui partners è garantita anche 
sul sito di Lega www.legavolley.it.

Dallo scorso anno tutto il campionato è 
trasmesso in diretta streaming sul
portale www.elevensports.it.

Oltre 400 pubblicazioni hanno riguardato 
la Mater nella sola stagione 2017/2018
(campionato serie A2). 
Il campionato di serie A amplia
ulteriormente tale spettro grazie alle
pubblicazioni quotidiane su Gazzetta 
dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere 
della Sera, Repubblica e testate locali 
media partner.

Le gare interne ed esterne della
Materdominivolley.it vengono
trasmesse su Antenna Sud in differita.

 

IL CAMPIONATO SOCIAL E WEB STAMPA E TV
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la serie a2 del volley, con la forza dei giovani

LA PALLAVOLO I Uno sport splendido, per tutti, giocato da tutti



la serie a
La Materdominivolley.it è sempre sui 
grandi palcoscenici del volley nazionale.

Per il tredicesimo anno partecipiamo al 
campionato nazionale serie A2, secondo 
livello nella disciplina della pallavolo.

Tra i risultati più importanti di sicuro la 
Coppa di Lega di Serie B, le tre
promozioni in Serie A2 (nella stagione 
1994/1995, 2005/2006 e 2012/2013).

E' del 2007 la fondazione dell’Accademia 
del volley giovanile di Puglia, premiata 
subito con la conquista dello Scudetto 
U16 nel giugno 2009, con lo Scudetto U15 
nel 2015 e nel 2016 e, di nuovo, con lo 
Scudetto U16 nel 2017.
Il progetto serie A si fonda su un roster 
dall'età media bassissima, con ben 8 
prodotti del settore giovanile su 13
giocatori.
Importanti anche le affermazioni nel 
contesto di Lega: nel 2014 vinta la Boy 
League, nel 2018 vinta la Junior League.

Nei campionati di settore giovanile (U20, 
U18, U16, U14) puntualmente, da 10 anni, la 
Materdominivolley.it qualifica le formazi-
oni alle finali nazionali in blocco (nel 2018 
record con quattro squadre su quattro).

Il club disputa anche i campionati di
serie C e serie D, facendo così crescere in 
tornei di levatura regionale e nazionale i 
tantissimi allievi dell'accademia e del 
settore giovanile.

l’accademia i campionati minori
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la serie a2 del volley, con la forza dei giovani

IL CLUB I Dalla grande pallavolo ad una grande scuola di vita e di sport
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FOTOGALLERY I Tutto il nostro mondo raccontato in immagini
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I NOSTRI TRIONFI A LIVELLO NAZIONALE!



• Maglia/pantaloncino ufficiale                                                 
   di gara prima squadra
• Maglia/pantaloncino ufficiale
   di gara squadre settore giovanile
• Tuta ufficiale
• Borsoni

• Cartellonistica e/o led luminosi
• Spot vocale durante le gare
• Distribuzione materiale 
   pubblicitario durante le gare

• Match sponsor con iniziative mirate
• Event program con presenza di atleti in 
azienda
• Title sponsor prima squadra e   
   squadre settore giovanile

SQUADRA IMPIANTO EXTRA
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INVESTI NEL FUTURO I Se diventi nostro partner, leghi il tuo marchio allo sport



Inserimento marchio della vostra
azienda tra gli sponsor (in basso) o tra i 
partner (in alto).
In caso di match sponsor, la locandina 
sarà rivisitata completamente per un più 
efficace inserimento dello sponsor

Inserimento del marchio della vostra 
azienda su game program della
singola partita o di tutte le partite interne 
in modalità, spazi e dimensioni da con-
cordare.

Inserimento del marchio della vostra 
azienda nella pagina partner e del footer 
del sito internet. Possibilità di con-
cordare modalità, spazi e dimensioni per 
l'inserimento di banner ad hoc.

offline - affissioni GAME PROGRAM sito internet
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LA PARTNERSHIP I Alcune opportunità per mostrare il tuo brand con noi



info@materdominivolley.it

www.materdominivolley.it

CONTATTI
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