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Torneo internazionale maschile
ATP Challenger Tour

Singolare e Doppio
Prize money Euro 42.500,00 + H

Comune
di Brescia

con il patrocinio di technical partner





Una MISSION forte

Con il Trofeo Città di Brescia .... 
ritorna a Brescia il grande tennis internazionale maschile!

Dopo molti anni di assenza in città, 
a novembre 2014 il Palazzetto San Filippo di Brescia 

sarà per una settimana teatro dello spettacolo tennistico internazionale 
ospitando un ATP Challenger ufficiale da euro 42.500,00 + H 

di singolare e doppio.
Brescia farà parte infatti da quest’anno del circuito ATP Challenger Tour.

Brescia si prepara così a fare omaggio a questo sport, ritornato in grande auge 
anche in Italia ponendosi quale evento sportivo di alto profilo divenendo 

contestualmente possibile strumento di business come evidenziano le aziende 
che sempre più frequentemente si approcciano all’ATP tour.





Una nuova VISION 
dell’evento tennistico

Per proporre una manifestazione di primo livello d’interesse - non solo sportivo 
- l’obbligo è di organizzare anche eventi collaterali di intrattenimento.

Il Challenger  di Brescia non sarà solo una competizione tennistica, ma sarà 
anche vettore per spettatori e sponsor  di un ricco programma di  momenti di 

cultura, conoscenza e divertimento oltre che di emozioni di sport.
La Direzione del Torneo è infatti all’opera per selezionare spettacoli 

(di musica, di moda, ecc.), degustazioni enogastronomiche, momenti di 
cultura  e test tecnici, necessari per proporre a Brescia 

un evento originale e di grande qualità.





Un TORNEO di qualità

Il ritorno del grande tennis maschile a Brescia sarà sinonimo di agonismo di 
grande livello: il torneo bresciano ospiterà atleti di talento, alcuni dei quali tra 

i primi cento del ranking, italiani che compongono la nazionale azzurra di 
Coppa Europa e Coppa Davis oltre ai migliori giovani astri nascenti del tennis 

mondiale, a cui verranno riservate le wild card disponibili.
Notevole pertanto la qualità del gioco attesa, con un elevato livello di 

competitività in uno sport che - come è noto - presenta difficoltà enormi 
costringendo  il giocatore a coniugare qualità tecniche, 

tattiche, atletiche ed emotive. 





Un’opportunità 
di VISIBILITÀ

L’organizzazione del torneo garantisce ai propri partner una visibilità efficace, volta ad 
aumentare  la brand awareness degli sponsor dei diversi settori merceologici.

Infatti saranno brandizzabili:
Banner bordo campo: la brand exposure nel palazzetto San Filippo porterà gli sponsor a 

contatto con gli oltre 10.000 spettatori attesi all’evento;
Corner: postazioni promozionali, per tutta la durata dell’evento, per interagire con gli 

ospiti presenti e quelli della rete utilizzando i principali social network in piena ottica web 2.0;
Flyers, brochure, ecc.: tutti gli strumenti cartacei realizzati per la promozione del torneo 

diffusi presso i centri sportivi e le scuole tennis italiane;
www.atpbrescia.net: il sito web ufficiale del torneo;

Inoltre fondali per interviste tv (tra cui la specializzata Super Tennis) che insieme 
a stampa, affissioni e radio saranno i canali usati per la pubblicità e per garantire il 

migliore ritorno di pubblico all’evento ...e di immagine agli sponsor. 





Uno strumento
di PR efficace

Per la durata del torneo il palazzetto San Filippo potrà essere utilizzato come 
location esclusiva per eventi aziendali, business meeting e programmi incentive 

pensati per offrire nuove occasioni di marketing.
Studiato come elegante e originale strumento di pubbliche relazioni 

il pacchetto Vip Experience sarà un’opportunità per vivere il torneo 
con clienti e fornitori in maniera esclusiva.

Questa soluzione offre la possibilità di riservare un box esclusivo a bordo campo 
per godere da vicino ogni momento di tennis, oltre alla disponibilità 

di un tavolo riservato nell’area hospitality, riservata a sponsor, stampa ed atleti. 
Un modo per vivere l’emozione dello sport e gli eventi collaterali in modo unico!

Inoltre l’organizzazione offre agli sponsor la possibilità di progettare 
giornate a tema in cui le aziende partner potranno a loro volta invitare 

i propri top clients pianificando percorsi di fidelizzazione della propria clientela 
(anche utilizzando una sala conferenza da 50 posti 
disponibile per meeting aziendali, formativi, ecc.).





Il Centro Sportivo
SAN FILIPPO 

Il San Filippo è un riferimento di eccellenza per i maggiori eventi bresciani, già 
ampiamente conosciuto e frequentato soprattutto dal pubblico sportivo.

Il San Filippo è una struttura in volta unica di legno lamellare, 
con pavimentazione in parquet a listoni di mq 2.400, 

su cui verrà steso il campo da gioco in tappeto sintetico.
Il palazzetto è agibile per 2.400 spettatori circa e dotato di parcheggi 

per un totale di 1.200 posti auto. 
Nella struttura, al piano inferiore, esite la possibilità di accedere

ad un’elegante palestra privata con piscina, 
centro benessere e zona relax. 



Un Piano MEDIA 
capillare

La Direzione del torneo, in collaborazione con esperti di marketing, 
di comunicazione e di tennis, sta preparando un piano media efficace volto a 

dare la massima rilevanza e posizionamento del torneo 
sui canali di comunicazione idonei.

Accordi di Media Partnership permetteranno un forte coinvolgimento della 
stampa locale e nazionale, radio, TV e web, in una strategia che veicolerà con 

incisività la campagna di promozione del Challenger 
presso tutti gli appassionati di tennis.



Il Comitato Organizzatore del torneo è composto da:
Direttore Torneo: Mauro Ricevuti

Consiglieri: Mauro Monesi, Emidio Rossi
Responsabile tecnico e logistica: Marco Monesi

Responsabile Marketing: Francesco Viscardi
Responsabile Comunicazione ed Eventi collaterali: Claudio Avigo

Responsabile Ufficio stampa: Riccardo Bisti
Segreteria Torneo: Michela Rossi, Lorenzo Peduzzi

mentre sono in corso le operazioni preliminari di composizione del Comitato d’Onore 
e le assegnazioni dei ruoli più tecnici dell’evento.

L’evento è organizzato da una neonata compagine con pluriennali esperienze nel settore 
dello sport, del tennis e degli eventi speciali, costituita da:

since 1993

COMMUNICATION
EVENTS – WEB STRATEGY

Ellisse srl
azienda specializzata 

nell’organizzazione, gestione e 
promozione di eventi speciali

ASD E. Rossi Tennis School
storica associazione sportiva 

con numerosi centri tennis affiliati 
in provincia di Brescia

Pro Kennex srl
azienda leader mondiale 

nella produzione di articoli 
sportivi per il tennis



Informazioni e contatti:

Direzione Marketing
tel. 030 3531950 - fax 030 3531947

(Francesco Viscardi - viscardi.ellisse@ellisse.it)

Direzione Tecnica
tel. 333 2947844 

(Marco Monesi - marcomonesi@atpbrescia.net)

Segreteria Torneo
tel. 392 8233697

(Michela Rossi - michelarossi@atpbrescia.net)

www.atpbrescia.net


