




Gentile Sponsor, Caro Sostenitore,

voglio ringraziarTi personalmente e a nome della grande macchina organizzativa del Pulcino d’Oro 
per aver contribuito alla realizzazione dell’edizione più importante tra quelle fin qui svolte.

Il Pulcino d’Oro 2022 è stata l’edizione dei record, per il numero di regioni italiane coinvolte, per le nazioni
straniere partecipanti, per gli istituti scolastici superiori interessati nell’organizzazione.

Nei tornei regionali di qualificazione alla fase finale in Trentino, svoltisi in primavera in varie regioni italiane dalla
Sicilia all’Alto Adige, passando anche per la capitale nel Lazio, migliaia sono state le famiglie coinvolte nel grande
Progetto del Pulcino d’Oro, ed il successo anche dei tornei regionali è stato tale in questa edizione che le
premesse per l’evento 2023 sono veramente importanti. Andremo verosimilmente a triplicare il
numero di società sportive partecipanti, di tesserati e relative famiglie vogliosi di prendere parte ad un
evento che ci dicono loro stessi essere unico in Italia.

Ne siamo orgogliosi, ogni anno anche noi rimaniamo stupiti del successo che il Pulcino d’Oro sa riscuotere tra
tutti e questo rappresenta la linfa vitale che ci stimola a scalare nuovi scalini verso nuovi traguardi. La voglia di
migliorarsi è tanta e la sfida appassiona tutti noi.

Un dato clamoroso su tutti è rappresentato dagli spettatori che hanno voluto seguire in diretta
nazionale su Sportitalia il girone finale del Torneo programmato per domenica 19 giugno alle ore 17. Oltre
1 milione di persone sono state certificate ufficialmente essere davanti a televisori e monitor per assistere
alla sfida tra i migliori club del Pulcino 2022. Un dato pazzesco che lascia a bocca aperta gli operatori televisivi e
noi organizzatori.

Se il Pulcino d'Oro è riuscito a raggiungere questo successo, questi dati, il merito è anche
sicuramente Tuo e della Tua azienda, che avete creduto in noi e nel Progetto, nei valori che lo stesso
porta avanti con determinazione, nell’evento come momento di competizione sportiva e spettacolo puro.

La partnership con Organizzazione internazionali come Unicef è già stata rinnovata anche per l’edizione 2023
con grande soddisfazione di entrambe le parti, e innumerevoli sono stati i contatti che abbiamo dovuto gestire
in questo mese post evento con soggetti interessati a vario titolo a partecipare, affiancare il Pulcino d’Oro. La
macchina organizzativa non si è certo fermata, ma questo è il momento di chiudere l’edizione 2022,
l’edizione dei record, e desidero chiuderla con un enorme GRAZIE a Te ed alla Tua azienda per il
prezioso supporto che avete saputo darci. Grazie davvero.

Sandro Beretta
Presidente
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PAGINA FACEBOOK
Dati Business Suite Facebook

Dati riferiti al periodo 7 - 23 giugno:
Visite alla pagina in una settimana: 13.103
Copertura della pagina: 52.264 persone
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CANALE YOUTUBE
Dati Youtube Studio

Dati riferiti al periodo 7 - 30 giugno:
Visualizzazioni ai video del canale: 5341
Durata di visualizzazione media: 0:50
Tempo visualizzazione (ore): 75,6
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DIRETTA SPORTITALIA
Dati Italia Sport Communiction S.r.l. 

Persone che hanno visto l'evento nelle due ore di
diretta tramite TELEVISORE: 755.303
 

Persone che hanno visto l'evento nelle due ore di diretta
tramite APPLICAZIONE MOBILE: 205.000 

DATO AGGREGATO:
OLTRE IL MILIONE DI VISUALIZZAZIONI




