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A.S.D.	BOXE	VERBANIA	è	lieta	di	presentarvi	il	programma	dell’evento:	
	

“MEMORIAL	MATTEO	DEL	GROSSO”.	
	
Data	&	Luogo.	
	
“Il	Maggiore”	CEM	Centro	Eventi	Multifunzione,	Verbania		10.06.2017	
	
Introduzione.	
	
A.S.D.	 Boxe	 Verbania	 è	 la	 società	 che,	 dal	 1972,	 si	 occupa	 della	 diffusione	 e	
pratica	del	pugilato	nel	territorio	del	Verbano	Cusio	Ossola;	essa	può	farsi	vanto	
di	essere	 tra	 le	prime	dieci	 società	di	pugilista	nel	 territorio	nazionale	a	 livello	
storico.		
Recentemente,	 precisamente	 nel	 Giugno	 2016,	 è	 scomparso	 quello	 che	 può	
essere	 considerato,	 a	 pieno	 titolo,	 il	 padre	 fondatore	 della	 società,	 nonché	 il	
Maestro	storico,	Matteo	Del	Grosso.		
Matteo,	con	la	sua	incredibile	etica	e	morale,	ha	costruito	non	solo	una	palestra	
od	 una	 società	 per	 il	 nostro	 territorio,	 bensì	 molto	 di	 più:	 per	 tutti	 i	 ragazzi	
rappresentava	 un	 maestro	 di	 vita,	 prima	 che	 di	 pugilato,	 insegnando	 e	
tramandando	 quei	 valori	 che	 oggi	 è	 sempre	 più	 difficile	 trasmettere,	
“costruendo”	uomini	virtuosi,	prima	che	pugili.	
Pertanto,	 la	società	 lasciata	 in	eredità,	vorrebbe	dar	vita	ad	una	manifestazione	
in	suo	nome,	il	Memorial	M.	Del	Grosso	appunto,	che	ricordasse	e	promuovesse	
quei	valori	per	i	quali	il	Maestro	ha	speso	la	propria	vita.	
	
La	manifestazione	sarebbe	ideata	per	aver	tre	“momenti”	distinti	l’uno	dall’altro:	
	

- Il	convegno	sui	benefici	del	pugilato	nella	comunità	 ,	non	solo	 in	quanto	
sport;	

- La	“riunione”	di	8	match	di	alto	livello	nei	quali	saranno	impegnati	alcuni	
ragazzi	della	Boxe	Verbania;	

- Il	party	conclusivo	dell’evento.	
	
Il	Convegno.	
	
Il	pugilato	è	uno	sport	unico,	che	non	discrimina	ne	per	forza	ne	per	sesso	né	età,			
possono	 praticarlo	 tutti;	 	 i	 risultati	 e	 i	 	 successi	 ottenuti	 attraverso	 il	 Ring	
coincideranno	 proporzionalmente	 a	 quanto	 tempo	 verrà	 dedicato	
all'allenamento.	 	 Il	 graduale	 apprendimento	del	pugilato	non	presenta	pericoli,	
anzi,	 al	 contrario	 è	 utilizzato	 per	 formare	 persone	 preparate	 moralmente	 e	
fisicamente,	 	 che	 possono	 	 sia	 sul	 ring	 come	 	 nella	 vita	 affrontare	 le	 inevitabili	
difficoltà,	meglio	preparati		di	quelli	che	passano	il	loro	tempo	nella	sedentarietà	o	
peggio	 frequentando	 solo	 luoghi	 di	 divertimento	 o	 perdizione.	 	 	 Questo	 è	 il	
messaggio	che	il	convegno	si	pone	di	promuovere	e	diffondere	nei	giovani	della	
comunità	del	 territorio	di	Verbania,	un	messaggio	volto	a	 far	 riflettere	 come	si	
possa	 evitare	 di	 finire	 in	 quelli	 che	 sono	 i	 luoghi	 comuni	 del	 divertimento	 dei	
giovani:	alcolici,	droghe	e	fumo,	tre	elementi	dai	quali	dissociarsi	sin	da	subito.					



	 2	

Ospite	d’eccezione	e	relatore	l’ex	olimpionico	Roberto	Cammarelle.	
Tra	le	tematiche	affrontate,	un	focus	maggiore	sarà	sui	seguenti	argomenti:	
	
Fiducia	e	autostima:	La	boxe	mette	alla	prova	i	propri	limiti,	fisici	e	mentali,	si	
sviluppa	un	senso	di	sicurezza	in	sé	necessario	a	superare	ostacoli	che	sembrano	
insormontabili.	
	
Etica	 del	 Lavoro:	 Ci	 vuole	 disciplina	 ad	 alzarsi	 la	mattina	 presto	 per	 correre,	
fare	 la	 dieta	 CORRETTA	 per	 rimanere	 nella	 categoria	 di	 peso,	 	 	 e	 andare	
costantemente	in	palestra	anche	ogni	giorno.	Molti	personaggi	di	successo	fanno	
sacrifici	 per	 realizzare	 i	 propri	 obiettivi,	 il	 pugilato	 rispecchia	 queste	
caratteristiche	più	di	ogni	altro	sport.				
	
Sportività:	 Tra	 i	 pugili	 competitivi	 vi	 è	 un	 forte	 rispetto	 reciproco	 per	 i	 duri	
requisiti	di	questo	sport.	Non	è	 raro	per	 i	pugili	 abbracciarsi	dopo	un	 incontro	
molto	 combattuto	 .	 Alcune	 persone	 non	 hanno	 neppure	 il	 coraggio	 di	
attraversare	 le	 corde	 di	 un	 ring,	 coloro	 che	 fanno	 questo	 sforzo	 meritano	 il	
rispetto	 di	 tutti	 i	 combattenti,	 non	 chè	 di	 tutti	 i	 frequentatori	 della	 propria	
palestra.				
	
Autodifesa:	Si	costruisce	la	fiducia	in	se	stessi,	quando	impari	come	difenderti.	
Non	tutti	gli	atleti	vogliono	entrare	nell'aspetto	competitivo	dello	sport,		va	bene,		
comunque	 si	 dedica	 del	 tempo	 e	 fatica	 in	 palestra	 ,	 comunque,	 impari	 le	
caratteristiche	necessarie	per	essere	sicuro	di	te	stesso.	
	
La	Riunione.	
	
La	 “Riunione”	 di	match	 pugilistici	 non	 vuole,	 come	 è	 consuetudine	 per	 questo	
ambiente,	 essere	 l’attività	 clou	 dell’evento:	 essa	 ha	 l’obbiettivo	 di	 proporre	
quanto	 di	 meglio	 sia	 possibile	 agli	 ospiti	 ed	 agli	 spettatori,	 offrendo	 uno	
“spettacolo”	 sportivo	 di	 alto	 livello	 che	 coinvolgerà	 atleti	 in	 primis	 della	 A.S.D.	
Boxe	 Verbania,	 e	 successivamente	 di	 tutto	 il	 territorio	 nazionale.	 Saranno	 8	 i	
match	in	programma,	tutti	di	alto	livello.		
Come	 anticipato	 però,	 non	 sarà	 la	 classica	 riunione	 pugilistica:	 obiettivo	
dell’organizzazione	è	quello	di	coinvolgere	altre	realtà	del	territorio,	come	band	
di	 giovani	 ragazzi	 e	 corpi	 di	 ballo,	 al	 fine	 di	 offrire	 uno	 spettacolo	 a	 360°	 e	 la	
promozione	delle	diverse	realtà	ed	eccellenze	locali	in	una	location	meravigliosa	
quale	“Il	Maggiore”.	
	
Il	Party.	
	
Numerose	 sono	 le	 cosiddette	 “feste	 di	 chiusura	 dell’anno	 scolastico”	 che,	 ogni	
anno,	vedono	i	nostri	ragazzi	prendere	parte	alla	classica	serata	di	divertimento	
secondo	i	loro	canoni.	Il	Party	che	il	memorial	vorrebbe	proporre,	nasce	con	un	
concept	 diverso	 dalla	 classica	 festa,	 un	 evento	 nel	 quale	 deejay	 e	 band	 del	
territorio	 siano	 protagonisti,	 nel	 quale	 i	 giovani	 delle	 scuole	 abbiano	 un	
divertimento	 “sano”	 e	 si	 divertano	 seguendo	 quei	 principi	 che	 gli	 sono	 stati	
illustrati	nei	momenti	dedicati	(il	convegno).	
		



BUDGET	PLAN	"MEMORIAL	M.	DEL	GROSSO"

€

Servizi	Biglietteria	Impianto 1200 0,40																																			 480,00																																																																														

Medaglia	Partecipazione 16 1,75																																			 28,00																																																																																	

4.TOTALE

3.TOTALE

2.TOTALE

1.TOTALE

12.346,00																																																																																																																								

6.TOTALE

7.TOTALE

8.TOTALE

NOTE

Area	realizzazione	manifestazione	pugilistica
Area	realizzazione	convegno	e	riunione	pre-manifestazione

Apparecchiature	per	il	convegno	e	la	serata	"musicale"

Dedicati	al	post	evento	sportivo

7,50																																			 375,00																																																																														

Pugili 16

1.840,00																																																														

101,00																																																																	

TOTALE	VOCI	DI	COSTO

0,15																																			
The 100 0,25																																			

8.DIREZIONE	TECNICA	E	SANITARIA

Coppa	Miglior	Pugile 1 39,00																																
Coppa	Pugile	Combattente 1 20,00																																
Coppa	Pugile	Tecnico 1

€

€

€

€

1.175,00																																																														

400,00																																																																	

€

"Lake	Games	Party"	Beverage 1200 1,50																																			

Acqua	500	ml 100

14,00																																

€

€

*Partner	Evento

14,00																																																																																	
20,00																																																																																	
39,00																																																																																	

Poster	Formato	"A1" 20 10,00																																 200,00																																																																														
Flyers	Formato	"A5"

QUANTITA' COSTO	UNITARIO COSTO	TOTALE

*Prezzo	al	mq2

SIAE 1 2.000,00																											

*Consumazione	Inclusa	nel	Ticket

2.480,00																																																														

Social	Networks 1 - 																																				 - 																																																																																					

Spot	Radiofonico	RVL 1 250,00																														 250,00																																																																														

Banner	Pubblicitari	PVC 50

400,00																														
250,00																														
750,00																														
400,00																														

2.000,00																											

1000 0,05																																			

100,00																														

€

Spese	Affitto	"Ring	atleti" 1 750,00																																																																														

Spese	Affitto	"Teatro	Maggiore"	Arena	Esterna 1 2.000,00																																																																											
Spese	Affitto	"Teatro	Maggiore"	Sala	Interna 1 400,00																																																																														

3.800,00																																																														

250,00																																																																														
Allestimento	"Deejay	Set" 1 100,00																																																																														

250,00																														
100,00																														

Volontari - 																																																																																					

2.050,00																																																														

250,00																														
200,00																														

- 																																				

500,00																																																																	

150,00																														

50,00																																																																																	

1 200,00																																																																														

Allestimento	Ring

2.000,00																																																																											

400,00																																																																														400,00																														

1.600,00																																																																											

5.TOTALE

5.ASSICURAZIONE

6.PERMESSI	E	BIGLIETTERIA

Assicurazione	Evento 1

3.ALLESTIMENTI,	DISALLESTIMENTI	LOCATION

4.MEDIA	E	PROMOZIONE

1 150,00																																																																														
Allestimento	"Area	Convegno" 1

7.BEVERAGE

1.800,00																																																																											
25,00																																																																																	
15,00																																																																																	

VOCI	DI	COSTO

1.IMPIANTO

2.PERSONALE	AND	STAFFING

Valori	Preventivi

Agenzia	Fotografica 1 300,00																														 300,00																																																																														

Spese	Pulizie 1 250,00																																																																														

Ambulanza 1 250,00																																																																														

Apparecchiature 1 400,00																																																																														

DeeJay


