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La manifestazione 
si svolgerà

il 10 settembre 2022.

La manifestazione è stata voluta ed è organizzata 
dall’Associazione Sport Auto Ticino. Fondata nel 1984 

organizza regolarmente manifestazioni di auto d’epoca e 
numerose attività in pista. Tra i membri del suo organico 
spiccano personaggi attivi a livello internazionale nella 

Federazione Svizzera Automobilistica Auto Sport Schweiz.

QUANDO SI SVOLGE

CHI LA ORGANIZZA

L’ASAT Tremola Classic è la prima gara 
di regolarità che vedrà confrontarsi in 
un rally TSD (tempo-velocità-distanza) 

automobili storiche, classiche e 
moderne sulla strada della Tremola.

DI COSA SI TRATTA



DOVE SI SVOLGE

CHI PUÒ PARTECIPARE?

I concorrenti si sfideranno sulla bellissima strada 
conosciuta come Tremola, il più lungo monumento 

viario della Svizzera, che supera i 300 metri di 
dislivello in 24 tornanti e, partendo da Airolo, 

raggiunge il Passo del Gottardo. 

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli 
appassionati proprietari di vetture d’epoca, 

classiche e moderne.

COME SI SVOLGE

I concorrenti dovranno cimentarsi in un percorso di 65 
chilometri in tre passaggi. Durante il primo passaggio, 

ogni equipaggio sarà cronometrato. Vincerà il team che 
riuscirà a rispettare, anche nei due passaggi successivi, 

il tempo realizzato nel suo primo giro di gara. 



La passione per le auto classiche difficilmente si trasmette 
perché è un sentimento che nasce solo guidandole, toccandole, 
ascoltandole e annusando i profumi della pelle e del legno. 
Sensazioni che nessuna auto nuova, per quanto perfetta e 
ipertecnologica, può restituire nello stesso modo. 

Guidare un’auto d’epoca regala inoltre un sapore quasi 
scomparso nella frenesia della vita contemporanea: 
prendere tempo per sé stessi. 
Quel giro alla domenica, quelle ore trascorse del proprio 
tempo libero a coccolare il proprio gioiello e, perché no, 
quella gara di regolarità che ogni tanto ci consente di 
ritrovare tanti amici e sfidarli in una prova contro il tempo.

E allora quale occasione migliore se non partecipare a 
questa 1a edizione della Tremola Classic, 13 km di salita 
quasi interamente lastricati in pavé; 900 metri di dislivello e 
una suggestione d’altri tempi. Realizzata all’inizio del 1800, 
dove prima esisteva solo una stretta mulattiera, questa 
strada è un capolavoro di ingegneria stradale che collega 
Airolo al Passo del Gottardo. Un incredibile serpente di 
porfido che si arrampica sinuoso in 24 tornanti, fino ai 2.091 
metri dell’Ospizio del Gottardo.

Ed è proprio su questo monumento viario elevetico che noi di 
ASAT abbiamo voluto organizzare un evento il cui obiettivo 
dichiarato è quello di coinvolgere tanti appassionati e di 
avvicinare nuovi cultori a questo meraviglioso mondo delle 
auto d’epoca! 

In corsa contro il tempo sulla strada 
più iconica e famosa delle Alpi.



Chi guida con noi sulla mitica 
“Tremola” vince tre volte!
Partecipare in qualità di Sponsor alla prima edizione 
dell’ASAT TREMOLA CLASSIC significa offrire alla 
propria attività la straordinaria opportunità di unire 
tre aspetti fondamentali per il successo di ogni attività: 
storia, passione e originalità a garanzia di un ritorno in 
visibilità e fidelizzazione senza pari. Diventare Sponsor 
dell’ASAT TREMOLA CLASSIC non significa effettuare un 
investimento fine a sé stesso ma consolidare un legame 
con il territorio e con la propria clientela in grado di creare 
opportunità e condividere valori.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
ASAT TREMOLA CLASSIC è supportata da una vasta 
campagna promozionale che si svolge sull’arco di diversi 
mesi (Aprile - Settembre) con stampati, attività media e 
PR, sito internet e campagna di comunicazione offline e 
online.

SUPPORTO MEDIA
ASAT TREMOLA CLASSIC collabora con un Media Partner 
di rilievo (stampa, radio tv e online) a garanzia della 
massima visibilità.

PERCHÉ DIVENTARE SPONSOR
• Pubblico altamente profilato
• Evento fortemente settorializzato nel settore auto
• Promozione garantita prima dell’evento e durante la gara

Scopri il pacchetto di sponsorizzazione più adatto a te!

VISIBILITÀ E IMPATTO



Il TITLE SPONSOR ha l’onore di legare il proprio Brand 
all’evento ricavandone la massima visibilità.
Oltre al proprio nome nel titolo, il TITLE SPONSOR avrà 
diritto alle seguenti prestazioni:

1. Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura 
specifica, su:
• tutto il materiale pubblicitario e divulgativo
• comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali 

testate del settore a livello nazionale e internazionale
• brochure, flyer, inviti e documenti vari
• pagine pubblicitarie che verranno realizzate e pianificate
2. Sul sito internet dell’evento sarà pubblicata una pagina 
dedicata con il link diretto al sito dell’azienda 
3. Sulla pagina Facebook dell’evento saranno pubblicati 
otto post dedicati alle attività, ai prodotti e ai servizi dello 
sponsor
4. Lo Sponsor avrà diritto a distribuire a tutti i partecipanti 
materiale promozionale e pubblicitario
5. Lo Sponsor avrà la possibilità di presentare ufficialmente 
la propria attività e i propri prodotti/servizi durante gli 
incontri ufficiali con le Istituzioni e i Media
6. Allo Sponsor sarà garantita la possibilità di allestire una 
propria area espositiva dove l’Azienda potrà incontrare e 
intrattenere i partecipanti
7. Lo Sponsor potrà posizionare fino a 20 striscioni sul 
percorso e nell’area partenza/arrivo
8. Allo Sponsor sarà dedicato il trofeo che sarà consegnato 
all’equipaggio vincitore

CHF 10’000.00

TITLE SPONSOR



PLATINUM SPONSOR

Il PLATINUM SPONSOR avrà diritto alle seguenti 
prestazioni:

1. Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura 
specifica, su:
• tutto il materiale pubblicitario e divulgativo
• comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali 

testate del settore a livello nazionale e internazionale
• brochure, flyer, inviti e documenti vari
• pagine pubblicitarie che verranno realizzate e pianificate
2. Sul sito internet dell’evento sarà pubblicata una pagina 
dedicata con il link diretto al sito dell’azienda 
3. Sulla pagina Facebook dell’evento saranno pubblicati 
sei post dedicati alle attività, ai prodotti e ai servizi dello 
sponsor
4. Lo Sponsor avrà diritto a distribuire a tutti i partecipanti 
materiale promozionale e pubblicitario
5. Allo Sponsor sarà garantita la possibilità di allestire una 
propria area espositiva dove l’Azienda potrà incontrare e 
intrattenere i partecipanti
6. Lo Sponsor potrà posizionare fino a 20 striscioni sul 
percorso e nell’area partenza/arrivo
7. Allo Sponsor sarà data l’opportunità di scegliere e 
premiare la vettura “Regina” della manifestazione

CHF 7’500.00



m
az

za
nt

in
i.c

om

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

Il GOLD SPONSOR avrà diritto alle seguenti prestazioni:

1. Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura 
specifica, su:
• tutto il materiale pubblicitario e divulgativo
• comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali 

testate del settore a livello nazionale e internazionale
• brochure, flyer, inviti e documenti vari
• pagine pubblicitarie che verranno realizzate e pianificate
2. Sul sito internet dell’evento sarà pubblicato logo con il 
link diretto al sito dell’azienda 
3. Sulla pagina Facebook dell’evento saranno pubblicati 
tre post dedicati alle attività, ai prodotti e ai servizi dello 
sponsor
4. Lo Sponsor avrà diritto a distribuire a tutti i partecipanti 
materiale promozionale e pubblicitario
5. Lo Sponsor potrà posizionare fino a 10 striscioni sul 
percorso e nell’area partenza/arrivo

CHF 5’000.00

Il SILVER SPONSOR avrà diritto alle seguenti prestazioni:

1. Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura 
specifica, su:
• tutto il materiale pubblicitario e divulgativo
• comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali 

testate del settore a livello nazionale e internazionale
• brochure, flyer, inviti e documenti vari
• pagine pubblicitarie che verranno realizzate e pianificate
2. Sul sito internet dell’evento sarà pubblicato logo con il 
link diretto al sito dell’azienda 
3. Lo Sponsor avrà diritto a distribuire a tutti i partecipanti 
materiale promozionale e pubblicitario
4. Lo Sponsor potrà posizionare fino a 5 striscioni sul 
percorso e nell’area partenza/arrivo

CHF 2’500.00


