
 

 

 

 
Riservazione piste – rimborso per attività di promozione 
 
A partire dalla stagione 2022-23, per la riservazione di ogni pista e di ogni fascia oraria (mattina/pomeriggio) 
Valbianca richiede un contributo di CHF 75. 
 
Valbianca desidera però ricompensare chi promuove AIROLO. Questo documento illustra quali sono le 
attività che permettono a un club/squadra di ricevere un rimborso (tramite bonifico bancario) a fine 
stagione e presenta i passi da seguire per ottenerlo. 
 

• Al momento di ogni riservazione, il club paga l’importo dovuto.  

• A fine stagione Valbianca somma i punteggi ottenuti dall’attività di promozione effettuata per Airolo 
e concede un rimborso. Valbianca si riserva il diritto di escludere dal punteggio finale le attività di 
promozione che non ritiene adeguate e/o idonee. 

• I club sono responsabili della presentazione, entro e non oltre il 30 aprile, di un dossier per la 
valutazione da parte di Valbianca. 

 
A ogni attività di promozione effettuata vengono assegnati dei punti, che a fine stagione vengono trasformati 
in moneta per l’emissione di un rimborso tramite bonifico bancario. 
 
Valore massimo di ristorno: 50% dell’importo pagato 
 
Punteggio attività (A FINE STAGIONE - responsabilità del club di portare prova delle attività effettuate)** 

• Logo Airolo su divisa: 500 punti 

• Logo Airolo su pulmino: 500 punti  

• Intervista/articolo con “pubblicità” ad Airolo su quotidiani, televisione o riviste specializzate 100 
punti (Airolo come luogo ideale per allenamenti, piste di qualità, …. Non semplicemente menzione) 

• Logo Airolo sul sito del club/squadra: 50 punti 

• Ringraziamento speciale ad Airolo su sito del club/squadra: 50 punti  

• Logo di Airolo su materiali pubblicitari di un evento o manifestazione di un club/squadra (manifesti, 
flyer, volantini,…) 50 punti 

• Post sui social taggando Valbianca e aggiungendo #airolopesciüm: 40 punti al giorno a club/squadra 

• Storia sui social taggando Valbianca: 20 punti al giorno a club/squadra 

• Post sui social (profilo dell’atleta legato a un Club/Squadra) taggando Valbianca e aggiungendo 
#airolopesciüm: 40 punti al giorno a club/squadra 

• Storia sui social (profilo dell’atleta legato a un club/Squadra) taggando Valbianca: 20 punti al giorno 
a club/squadra 

• Recensione su Tripadvisor (Valbianca deve poter confermare l’identità del recensore): 30 punti 

• Recensione su Facebook (Valbianca deve poter confermare l’identità del recensore): 30 punti 

• Recensione su Google (Valbianca deve poter confermare l’identità del recensore): 30 punti 
 
Valbianca è disponibile a valutare altre modalità di promozione su indicazione dei club e delle squadre. 
 
** Sono considerati post/storie validi quelli pubblicati su profili con minimo 500 follower. 
 


