
Progetto A.I.Me.C

Associazione Italiana Medici del 
Ciclismo



Cos’è l’A.I.Me.C.?

L’Associazione Italiana Medici del Ciclismo 
raggruppa circa 110 Medici, tutti specialisti in 
Medicina dello Sport, che operano con passione, 
competenza ed impegno nel settore del ciclismo 
professionistico, dilettantistico ed amatoriale.

Tale Associazione organizza convegni, seminari ed 
incontri di aggiornamento e di approfondimento 
sulle tematiche della medicina dello sport applicata 
al ciclismo.

Inoltre i Medici iscritti all’Associazione possono 
essere disponibili per interventi tecnici e relazioni 
nell’ambito di manifestazioni ed eventi delle 
aziende sponsor.



Cos’è l’A.I.Me.C.?

Dal novembre 2008 il nuovo consiglio 
direttivo, ed in particolare il nuovo 
Presidente, Dott. Roberto Corsetti, stanno 
cercando di dare più risalto al valore 
professionale ed umano della 
Associazione attraverso un numero 
maggiore di contatti con i Soci, di scambio 
di esperienze, la creazione-rifacimento del 
sito internet e l’organizzazione del classico 
Convegno annuale che si tiene nel mese 
di novembre



Come sponsorizzare 1

E’ possibile sponsorizzare gli eventi ed i 
convegni che l’ A.I.Me.C. organizza con 
modalità diverse:

- banner e/o stand nell’area congressuale;

- banner e/o stand più relazione di 5-10 
minuti

- sponsor unico dell’intera manifestazione

- logo su sito internet, depliant, testi e 
manifesti diffusi nell’ambito dell’evento

- altro da concordare



Come sponsorizzare 2

Un nuovo tipo di sponsorizzazione è quello 
dedicato alle aziende che producono 
prodotti per gli sportivi o che comunque 
desiderano valorizzare i propri prodotti con 
una certificazione di qualità.

E’ possibile infatti avvalersi della dicitura 
“Prodotto raccomandato 
dall’Associazione Italiana Medici 
del Ciclismo” previa conoscenza e la 
validazione del prodotto.

Sarà cosi evidente agli occhi del 
consumatore il prestigio ed il valore 
aggiunto di un prodotto che, essendo 
consigliato dall’A.I.Me.C., detiene di certo 
caratteristiche  altamente qualitative.



Come sponsorizzare 3

E’ possibile per le aziende inserire il proprio 
logo (con diversa grandezza ed importanza) 
o un link aziendale all’interno del sito 
internet dell’ Associazione Italiana 
Medici del Ciclismo, www.aimec.it 
L’azienda otterrà cosi una grande visibilità e 
raggiungerà un numero eccezionale di 
utenti, abbinando il proprio nome ad 
un’Associazione di veri esperti della materia 
e dal carattere pulito e sportivo.

http://www.aimec.it/


Come sponsorizzare 4

- Collaborare al miglioramento del sito 
internet dell’Associazione

- Farsi carico totalmente della 
organizzazione (con relativa gestione 
degli ecm) del Convegno Annuale che si 
tiene nel mese di novembre



Contatti

Per informazioni, richieste preventivi o termini 
collaborazione contattare il seguente indirizzo:

Associazione Italiana Medici del Ciclismo
Via Anna Magnani, 38
58100 Grosseto

E-mail: info@aimec.it  

Sito internet:  www.aimec.it           

                    

mailto:info@aimec.it
http://www.aimec.it/
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