
Qualificazioni 3, 4 e 5 Novembre 2017



L’evento

 

 

Le Next Gen ATP Finals, che si svolgeranno dal 7 all'11 
novembre a Milano, saranno l'occasione per ammirare i 
migliori giovani talenti presenti sul circuito sfidarsi in 
quello che sarà il nuovo e mozzafiato finale di stagione.       

Gli sfidanti dovranno avere meno di 21 anni e solo i migliori sette 
giocatori della Emirates Race to Milan si qualificheranno al torneo, 
più un ottavo cui sarà riservata la NextGen wild card.
Il Next Gen servirà per introdurre e sperimentale nuove regole e 
nuove procedure che, se accettate, saranno poi utilizzate in tutto il 
circuito u�ciale ATP.     



NEXT GEN e Sporting
Milano 3   

 

 

Sporting Milano 3, nelle date del 3, 4 e 5 novembre, ospiterà 
il torneo che vedrà sfidarsi i migliori 8 italiani under 21 per 
l’assegnazione della wild card necessaria per accedere 
all’evento principale che avrà un montepremi da 1,25 
milioni di dollari. 



Sporting
Milano 3   



LOCATION

Sporting
Milano 3   

Le qualificazioni per il NEXT GEN ATP FINALS 
verranno svolte nel contesto dello Sporting Milano 3. 
All'interno del PalaSporting, imponente struttura di 
quasi 5000 mq, realizzata in legno lamellare, 
verranno allestite le tribune dedicate al pubblico ed il 
villaggio commerciale.    

Il Club, con strutture sportive all’avanguardia e 
soluzione moderne, funzionali ed accoglienti, è il 
luogo ideale per lo svolgimento di questa 
grandissima manifestazione. Il torneo verrà svolto 
all’interno dello palazzetto in legno lamellare.   



Le partite saranno trasmesse in diretta nazionale Live su SuperTennis. Gli 
appassionati potranno dunque seguire i match gratuitamente sul canale 
64 del digitale terrestre, in HD sulla piattaforma satellitare SKY canale 224 
e sul numero 30 di Tivùsat, oltre che in simulcast streaming su 
www.supertennis.tv.             

TV

media partners

L’evento sarà a�dato ad un u�cio stampa dedicato; oltre ai numerosi 
articoli pubblicati dalle maggiori testate sportive nazionali come Gazzetta 
dello Sport, Corriere dello Sport, ecc.      

press

Condivisione dei contenuti sul sito Internet e sui canali social di Sporting 
Milano 3, della Federazione Italiana Tennis e dei partecipanti.    web social



Visibilità durante L’evento
n. 1 banner 3x1 lato lungo sul campo in posizione televisiva
n. 1 stadium banne

Comunicazione Radio
Spot radio 30 sec. Da verificare per cliente

Corporate Hospitality
20 biglietti premium con accesso all’area hospitality
20 tribune
Stand in area commerciale
1 tavolo da 10 pax per la cena di gala
6 inviti ai warm up
1 Clinic
Esclusiva merceologica

Visibilità extra evento
n. 14 giorni di visibilità sul circuito Pubblicitario M4 - Urban Domination e 
District Retail

GOLD - 1 pacchetto - 50K

Sporting
Milano 3   

OUTDOOR LIVE MEDIA OUTDOOR LIVE MEDIA



Visibilità durante L’evento
n. 2 stadium banner 3x1 di cui n.1 in posizione televisiv 

Corporate Hospitality
16 biglietti premium con accesso all’area hospitality
10 tribune
Stand in area commerciale
8 Inviti alla cena di gala
4 inviti ai warm up
1 Clinic
Esclusiva merceologica

Visibilità extra evento
n 14 giorni di visibilità sul circuito Pubblicitario M4 - Urban Domination

SILVER - 2 pacchetti - 30K
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OUTDOOR LIVE MEDIA OUTDOOR LIVE MEDIA



Visibilità durante L’evento
n. 1 stadium banner 3x1 di cui 1 in posizione televisiva 

Corporate Hospitality
12 biglietti premium con accesso all’area hospitality
6 tribune
Stand in area commerciale
4 Inviti alla cena di gala
4 inviti ai warm up
Esclusiva merceologica

Visibilità extra evento
n 7 giorni di visibilità sul circuito Pubblicitario M4 - Urban Domination

BRONZE - 3 Pacchetti - 20K
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OUTDOOR LIVE MEDIA OUTDOOR LIVE MEDIA
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Milano

Distanze:
12 Km dal centro di Milano
2 km dallo svincolo della tangenziale uscita Ticinese Bis
1 Km dall’Istituto Clinico e Universitario Humanitas 
  

Sporting MI3 S.S.D. a R.L. Piazza Marco Polo, snc, 20080 - Basiglio (MI)
P.IVA IT 08956130960   



GRAZIE PER L’attenzione

Sporting MI3 S.S.D. a R.L. Piazza Marco Polo, snc, 20080 - Basiglio (MI), P.IVA IT 08956130960   


