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Unione Rugby Capitolina
Unione Rugby
Capitolina
12 x 2,8 mt.
Stampa: 12 x 2,8 mt in PVC
Descrizione: impianto situato
all’interno del parcheggio
dell’Unione Rugby Capitolina.
Traffico giornaliero intenso
nel parcheggio. Punto di
riferimento per sportivi,
famiglie e ragazzi di tutte le
età.
SITO & SOCIAL dell’Unione
Rugby Capitolina: media/
annua 72mila visitatori, 708mila
pagine viste...
FACEBOOK: FOLLOWERS 9.232;
INSTAGRAM: FOLLOWERS 3269.
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Unione Rugby Capitolina
EVENTI SPORTIVI
PROSSIMI
con MAGGIOR
AFFLUENZA in
CALENDARIO
23 e 24 FEBBRAIO 2019:
Super Challenge Ugo Baracchi
U. 14: partecipazione di Club a
livello Internazionale, 12 le città
rappresentate, 300 gli atleti
coinvolti, oltre 500 persone di
pubblico;
17 MARZO 2019: Torneo
Montalto U12: partecipazione
di Club a livello Internazionale,
16 i Club coinvolti, 350 gli atleti
coinvolti, oltre a 700 persone
di pubblico;
25 APRILE 2019: Torneo
Gabrielli U.10: partecipazione a
livello Interregionale, 28 i Club
coinvolti, circa 300 i bambini
che giocheranno, oltre a 800
persone di pubblico;

FREQUENZE FERIALI & FESTIVI ed EVENTI SPORTIVI IN CALENDARIO PROSSIMAMENTE
Giorni Feriali: possiamo quantificare mediamente in circa 400 le presenze giornaliere tra atleti dai 6 anni ai 60 anni e genitori
accompagnatori;
Sabato: frequenza media tra atleti dai 6 ai 18 anni e genitori, quantificata in circa 500 persone;
Domenica con partita Serie A: mediamente 700/800 ospiti
Domenica con Partita Serie B; mediamente 450/600 ospiti

Rispetto a questi numeri,
gli stessi sono una media
variabile, nel senso che, nei
giorni/mesi di bel tempo
aumentano sensibilmente fino
a riempire il Club (1000/1200
persone).

Dati variabili in più e in meno a seconda delle condizioni meteo.
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Unione Rugby Capitolina

HOSTARIA DEL CAMPO
Il ristorante/Pizzeria del Club, frequentato sia
dagli atleti che dalla community, oltre che da
persone che abitualmente lo frequentano sia
perché lavorano nei paraggi, sia per la buona
proposta gastronomica offerta, sia anche
perché il posto si presta come ambiente
ideale per la famiglia per gli ampi spazi a
disposizione dei ragazzi. (lo scorso anno
sono stati serviti oltre 64mila coperti).

Ubicazione
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L’Apa da oltre 60 anni è
leader nel settore della
pubblicità esterna con
oltre 500 clienti ogni
anno. Non vendiamo
uno spazio, ma la
migliore visibilità
per la vostra
campagna.

Parlateci di voi.
Telefono

Web

Dove siamo

Tel: +39.06.488.55.51
Fax:+39.06.488.49.67

Web:

Salita di Castel Giubileo, 151
00138 Roma

www.affissioniapa.it
Email:

info@affissioniapa.it

