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L’atletica indoor nel 
Jean Nouvel di Genova
La Regina degli sport per il rilancio della Superba

gennaio –  marzo 2019



L’atletica indoor nel 

Jean Nouvel di Genova:

 
una scelta strategica per la rinascita 
della città di Genova

▫ Una pista di atletica indoor nella location più 
rappresentativa e suggestiva della città

▫ Il ritorno dei grandi eventi dello sport negli spazi 
espositivi del Padiglione Blu

▫ Il rilancio di Genova parte con la pista indoor nel 
nuovo progetto del Waterfront genovese

▫ Lo sport, simbolo e veicolo della rinascita di Genova
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Il perchè in 4 parole chiave
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UnicitàComunitàDinamismoTradizione



“
Tradizione 
Genova è la capitale storica dell’atletica 
indoor italiana. Nel Palasport genovese, dai 
primi anni ’70 in poi, fino ai primi anni 
2000, ha trovato ospitalità la pista al 
coperto  più celebre e blasonata d’Italia.
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“
Dinamismo
L’atletica è energia in movimento; Genova è 
una città in movimento, in cerca di energie da 
mobilitare. Il Padiglione blu, nelle parole di 
Jean Nouvel, nasce “per captare il 
movimento”. 
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“
Comunità
Genova si identifica fortemente con la sua 
comunità, la sua terra e i suoi edifici, 
stretti tra i monti e il mare. L’atletica, a 
tutti i suoi livelli, crea comunità di sportivi 
che si identificano nei principi del rispetto 
reciproco e della solidarietà. 
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“
Unicità 
Pochi posti al mondo, forse nessuno, 
possono vantare una pista d’atletica sopra il 
mare, chiusa da una vetrata che proietta gli 
atleti sui moli, verso il cielo e sui colori 
dell’acqua. 
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Il programma 
tecnico

Inaugurazione: 
29 dicembre 2018

Chiusura: 
3 marzo 2019

Ipotesi di 10 
manifestazioni, articolate su 

circa 20 giornate-gara;

1 meeting internazionale; 

1 incontro quadrangolare 

interregionale; 

4  campionati regionali liguri;

3 campionati regionali 

riservati a Regioni limitrofe; 

1 gara promozionale riservata 

agli alunni delle scuole 
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Obiettivo 1
promuovere lo sviluppo dell’atletica leggera di livello agonistico assoluto

Eventi correlati:
manifestazioni indoor, sia regionali che interregionali
un meeting internazionale
disponibilità dell’impianto per l’allenamento quotidiano degli atleti
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fornire alla cittadinanza un impianto per la pratica dell’atletica leggera a 
livello giovanile e amatoriale

Eventi correlati:
gare e manifestazioni dedicati alle categorie amatori e master
iniziative per il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie 
nell’attività sportiva dell’atletica leggera
gare ed eventi dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie 

Obiettivo 2
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realizzare un quadro di interazioni sinergiche per lo sviluppo e la promozione 
dell’atletica nell’area genovese

Eventi correlati:
coinvolgimento di società di atletica leggera e gruppi sociali in iniziative 
culturali pubbliche (seminari, tavole rotonde, incontri) sui temi delle attività 
sportive indoor e outdoor
realizzazione di un progetto comune con gli attori socio-economici per lo 
sviluppo di un piano pluriennale  dell’atletica indoor nel capoluogo ligure

Obiettivo 3



Benefit: La visibilità di partner 
e sponsor

PARTNER – 35 mila Euro
Inserimento scheda di 
presentazione e/o brochure 
aziendale nella cartella stampa 
Intervento nella conferenza 
stampa di presentazione del 
progetto
Intervento all'inaugurazione del 
progetto
Ringraziamento pubblico nella 
conferenza stampa di 
presentazione  e 
all'inaugurazione del progetto
Citazione dell'azienda nel 
comunicato stampa
Spazio per stand promozionali

PARTNER – 35 mila Euro
Logo su materiale prodotto ai fini 
pubblicitari: depliant, manifesti, 
locandine
Visibilità del logo sui canali 
istituzionali del Comune di Genova 
e di Fidal Liguria, con link al sito 
dello sponsor e collegamenti ai 
social
Comunicati specifici su newsletter 
e sito Fidal Liguria
Possibilità di auto-citazione come 
partner del progetto

SPONSOR – 15 mila Euro
Inserimento scheda di 
presentazione e/o brochure 
aziendale in cartella stampa 
Ringraziamento pubblico nella 
conferenza stampa di presentazione 
e  all'inaugurazione del progetto
Citazione nel comunicato stampa
Logo su materiale prodotto ai fini 
pubblicitari: depliant, manifesti, 
locandine
Visibilità del logo sui canali 
istituzionali del Comune di Genova e 
di Fidal Liguria, con link al sito dello 
sponsor e collegamenti ai social
Possibilità di auto-citazione come 
sponsor del progetto
Cartelli in sede con tutti i loghi degli 
Partner/Sponsor
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SUPPORTER E SPONSOR 
TECNICO (valore 5/8000 
Euro)

Inserimento scheda aziendale in 
cartella stampa 
Ringraziamento pubblico nella 
conferenza stampa di 
presentazione del progetto
Citazione nel comunicato stampa
Logo su materiale prodotto ai fini 
pubblicitari: depliant, manifesti, 
locandine
Visibilità del logo sui canali 
istituzionali del Comune di 
Genova e di Fidal Liguria, con link 
al sito dello sponsor 
Possibilità di auto-citazione come 
sponsor tecnico del progetto



riferimenti
Dott.ssa Tiziana Ginocchio
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova
Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9 - 16124 Genova
mob. +39.335.5699378 e-mail tginocchio@comune.genova.it

Dott.ssa Concetta Liuzzo
Responsabile Ufficio Sport - Servizi Amministrativi
mob. 3358312446 - tel. 0105577808 e-mail cliuzzo@comune.genova.it  

mailto:tginocchio@comune.genova.it
mailto:cliuzzo@comune.genova.it


“
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