MEDIA KIT 2017
Siciliabasket.it si è affermato
come una delle realtà multimediali
più apprezzate a livello regionale.
Attraverso pagine dinamiche che
rendono agevole la consultazione,
offre un’informazione quotidiana
completa sulle realtà cestistiche
della Sicilia.
Di seguito vi proponiamo il nostro
Media Kit riservato ad Inserzionisti
e Sponsor.

Fax: 090-8967314
E-mail: redazione@siciliabasket.it

Servizi ed approfondimenti
sono dedicati alla
pallacanestro siciliana, alle
sue problematiche, le sue
storie e gli eventi. Cronache,
risultati, statistiche ed
interviste, sono pubblicate
ogni giorno per fare sempre
più luce su uno sport
profondamente in crisi, ma
grazie alla passione di molti,
fino a oggi più forte di ogni
pronostico. Migliaia di lettori,
in Italia e all’Estero, hanno
scelto Sicilibasket.it come
punto di riferimento per
informarsi costantemente
sulle sorti delle squadre
siciliane.

PRESENTAZIONE DEL
MAGAZINE
01
SERIE A E A2
Le gesta di Betaland Capo d’Orlando e Passalacqua Spedizioni
Ragusa,

Fortitudo

Agrigento,

Pallacanestro

Trapani

e

Maddalena Vision Palermo sempre in prima pagina su
Sicilibasket.it. Che queste formazioni vincano o perdano è

ch arriva dai
impossibile non stare al passo con l’informazione che
parquet più caldi e competitivi della Sicilia. Vi raccontiamo
l’impegno, la crescita, i traguardi di squadre che, anno dopo
anno, ottengono sempre più rispetto e spazio all’interno del

italiano
panorama cestistico italiano.

02
SERIE B
La caduta del gigante Basket Barcellona ha arricchito il girone C
della B Nazionale. Un Barcellona che porta nella serie cadetta la

voglia e la grinta estrema di chi vuole ripartire subito dopo
opo una
bruciante retrocessione, ma di ripartenza si può parlare per le neo
promosse dalla C Silver Zannella Cefalù e Sport E’ Cultura Patti,
formazioni “figlie d’arte” di una pallacanestro che fa già parte della
storia del basket regionale. Il sano agonismo delle siciliane della B

Nazionale sempre sotto la lente d’ingrandimento su Sicilibasket.it.

03
SERIE MINORI E
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
GIOVANILImmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sono il sale della pallacanestro, uno specchio sul futuro e il
mmmmmmm
passato del movimento siciliano.
siciliano Cronache e risultati della
C Silver, la B femminile e la D regionale sono aggiornati su
Siciliabasket.it. La presenza dei nostri inviati direttamente
sui campi ci permette di consegnarvi le emozioni, le
recriminazioni, le “sentenze” dei 40’
40 di gioco regolamentare
a meno di 24 ore dal suono finale della sirena.
E inoltre, il racconto delle gare giocate dai cestisti e le

domani dell’attività che le società svolgono per
cestiste di domani,
formare i giocatori siciliani. Facciamo luce anche sui metodi
che

interessano

l’insegnamento

della

pallacanestro,

attraverso un dibattito
dibatt sempre aperto su Sicilibasket.it.

BANNER ADV
Il Banner è assimilabile alla pubblicità tradizionale
presente sulla carta stampata.
È interattivo e consente all’utente che lo clicca
di accedere direttamente al website dedicato
al prodotto oppure ad una Landing Page realizzata
ad hoc come una promozione o
un’offerta speciale, che offre una dettagliata
presentazione del prodotto.
Gli Spazi Pubblicitari sono ideati in modo da:
- non essere invasivi per l’utente
- valorizzare adeguatamente il prodotto
- realizzare soluzioni grafiche gradevoli
- essere di reale valore per l’inserzionista

FORMATI
Le dimensioni e i formati dei banner sono:
- 728x90 > Super Banner
- 300x250 > Medium Rectangle
- 468x60 > Traditional Banner
- 130x90 > Button
- 120x600 > Skyscraper
- 1600x900 > Background NEW

I banner supportati sono unicamente in
formato: gif, png o jpg.

I NUMERI DI
SICILIABASKETVIBACKGROUND
Lanciato nel settembre 2015 SiciliaBasket in poco più di un anno si è già
affermato come uno dei portali più seguiti come testimoniato dalle oltre
300000 visualizzazioni e dagli 80000 utenti che lo scelgono ogni giorno.
della finestra di contenuto del sito stesso.

ESEMPIO BACKGROUND

LISTINO PREZZI
La realizzazione grafica e creativa è a cura del cliente.
E’ possibile richiedere la creazione di banner personalizzati
con grafica creata ad hoc direttamente alla redazione di
SiciliaBasket.it.
Per maggiori informazioni sui costi di creazione è possibile
contattarci a redazione@siciliabasket.it

FORMATO

DIMENSIONI

PREZZO

DURATA

Super Banner

728x90

20€

1 mese

Rettangolo

300x250

12€

1 mese

Banner

458x60

16€

1 mese

Bottone

130x90

8€

1 mese

Skyscraper

120x600

25€

1 mese

Background

1600x900

Da definire

10 giorni

Siciliabasket.it è una testata registrata presso il tribunale di Messina
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