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Gioca e Snai insieme per lo sport dilettantistico
13/02/2009
Siti web gratuiti e nuove possibilità di ricavo per le
associazioni sportive dilettantistiche. L’obiettivo del
Circuito Gioca è quello di costruire un 'luogo d’incontro
virtuale' tra associazioni sportive bisognose di
finanziamenti e sponsor desiderosi di sostenerle.
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Il Gruppo Gioca (www.circuitogioca.it), il network
dedicato alla promozione dello sport dilettantistico, che
offre alle associazioni sportive un sito internet gratuito
favorendo il loro incontro con grandi aziende desiderose
di investire nel settore, ha recentemente concluso un
accordo di partnership con Snai, leader in Italia e in
Europa nella fornitura di sevizi telematici ad alto
contenuto tecnologico per la raccolta e gestione di
scommesse ippiche, sportive e non sportive, concorsi
pronostici e apparecchi automatici da intrattenimento.
La recente partnership, che si concretizza nella
promozione di Snai verso le oltre 600 società
protagoniste del Circuito Gioca, è infatti un segno della
volontà del Gruppo Snai di sostenere anche le piccole
associazioni dilettantistiche, alle quali è destinata circa la
metà del valore economico dell’accordo.
Il dilettantismo rappresenta circa il 90% dello sport
nazionale: un vero e proprio fenomeno collettivo, dalle
vaste proporzioni e dal forte impatto sull’intera comunità.
Le associazioni sportive amatoriali non solo consentono
ogni giorno a migliaia di persone di praticare attività
sportiva ma, attraverso l’attenzione ai settori giovanili,
costituiscono le fondamenta stesse dello sport italiano. Un
aiuto al dilettantismo significa, dunque, sostegno nei
confronti della società civile, vicinanza alle persone,
radicamento sul territorio. Cosa che il Circuito Gioca e
Snai con questa partnership si propongono di
raggiungere.
L’obiettivo del Circuito Gioca è appunto quello di costruire
un “luogo d’incontro virtuale” tra associazioni sportive
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bisognose di finanziamenti e sponsor desiderosi di
sostenerle, consentendo alle società sportive di dotarsi
gratuitamente di un sito Internet, facile e veloce da
aggiornare, attraverso il quale le squadre possono
accedere a nuove fonti di ricavo. Gioca, infatti, versa alle
associazioni affiliate una quota degli introiti pubblicitari
generati dalle inserzioni on-line dei propri partner.
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