Chi Siamo

Fare sport! Cosa c’è di più bello che muoversi all’aria aperta giocando, da soli o con gli amici?
Provando ad emulare le gesta dei campioni che ci fanno sognare dagli schermi televisivi, negli
stadi o nei palazzetti dello sport?

Cerchiamo di rendere tutto questo possibile anche uscendo dagli ambienti asettici delle palestre
e dei centri sportivi, dando la possibilità di provare nuove discipline che allenatori e dirigenti
promuovono con tanta fatica e grande passione. Discipline di cui magari non conosciamo
nemmeno l’esistenza o il cui nome rappresenta per noi un mistero

Proprio la passione è la molla che ci ha spinto a dare vita a Sport-Org.

La nostra mission è quella di fornire strutture e supporto tecnico-organizzativo a Società
Sportive, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Oratori, Enti Pubblici, Pro Loco,
Aziende e Privati che vogliano permettere a un pubblico più vasto e diverso di scoprire, provare
e appassionarsi allo sport. Crediamo che portare in piazza le discipline sportive ritenute
ingiustamente minori sia il modo migliore per promuoverle.

Siamo convinti che riconquistare un concetto di vita sportiva, che esuli dagli aspetti meramente
economici dei grandi campioni, sia fondamentale per creare i campioni del domani, partendo
dal divertimento e dalla curiosità.

In questo tempo dove bisogna apparire, noi vogliamo supportare le discipline più “deboli”, quelle
che hanno meno richiamo dai mass-media e che spesso sarebbero una valida alternativa alle
esigenze di crescita di bambini e ragazzi, o che più semplicemente potrebbero essere praticate
anche dai non più giovanissimi se solo ne fossero a conoscenza!.

Da qui parte la nostra proposta.
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Ci occupiamo dell’allestimento di campi sportivi con i relativi complementi tecnici: campi da
basket e minibasket, volley e minivolley, tennis, tennis tavolo, danza sportiva, arrampicata
sportiva, badminton, calcetto, etc, utilizzando i materiali più innovativi presenti sul mercato non
solo italiano.

Inoltre vi supportiamo nella gestione dei vostri progetti, nella segreteria operativa, nella gestione
delle pratiche a livello istituzionale (occupazione suolo, pratiche pubblicitarie, permessi di
transito, richieste di patrocini e contributi, Siae, etc.),

Grazie ad aziende partner siamo competitivi sulla fornitura di tutti gli allestimenti utili a fare in
modo che una manifestazione sportiva diventi un evento.

Le nostre proposte spaziano in ogni campo a partire da capannoni di grandi dimensioni, gazebo
fissi o estensibili, pagode, tribune, transenne in ferro o in legno, palchi coperti e scoperti,
americane, impianti audio-video-luce fino ad arrivare alla produzione di striscioni in TNT, PVC e
nei materiali più all’avanguardia, pettorali di gara di qualsiasi modello, bandierine a filare,
passatoie in gomma stampata in quadricromia per l’arrivo delle gare podistiche, nastri in teflon
stampati e altro ancora.

Noi siamo Sport-org!

Davide e Maura
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