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Akademia Sant’Anna | Campagna di fan engagement stagione 2021>2022 

 

Chi è Akademia Sant’Anna 

Siamo un team giovane ma allo stesso tempo solido e determinato, una Società costruita su un progetto di medio-
lungo termine che punta su competenza e professionalità per eccellere nel panorama sportivo nazionale. 

Attualmente militiamo nel campionato di pallavolo femminile di Serie B1 ma l’obiettivo è quello di puntare a 
raggiungere l’elité del volley nazionale, attraverso attente strategie di crescita che coinvolgano il territorio e che 
partano proprio dal sostegno dei tifosi. 

 

I valori di Akademia Sant’Anna 

Akademia Sant’Anna non è solo una squadra di pallavolo femminile. È un team organizzato e competente che ha 
fatto della programmazione e della trasparenza il suo must.  

Network territoriale 
Partire dallo sport e dai suoi valori positivi collegati, specie con riferimento allo sport femminile e giovanile, per 
sviluppare iniziative che coinvolgano tutto il tessuto territoriale a 360°, portando benefici concreti a diversi livelli. 

Entusiasmo, divertimento, spettacolo 
Siamo una società giovane e come tale siamo animati da un forte entusiasmo, convinti della forte valenza educativa 
ed aggregativa dello sport. Vogliamo portare Messina nel panorama nazionale e vogliamo farlo assieme ai nostri 
supporters, per crescere insieme e condividere un percorso divertente, entusiasmante e spettacolare. 

SIAMO TUTTI IN SQUADRA! 

 

Il progetto SIAMO TUTTI IN SQUADRA  

Akademia Sant’Anna lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2021>2022 rivolta a tutti gli appassionati ed ai 
supporters che vogliano supportare il progetto sportivo della società pallavolistica messinese.  
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Ma non si tratta di una semplice campagna abbonamenti quanto, piuttosto, di un progetto unico e più ampio di 
“fan engagement” costruito intorno al supporter attraverso un meccanismo di club membership tramite il quale il 
tifoso potrà vivere in prima persona l’esperienza di partecipazione al team, seguendo da vicino la squadra, 
partecipando ai meeting societari ed organizzandosi in un vero e proprio fan club organizzato, oltre a godere di tutta 
una serie di vantaggi e prelazioni. 

ABBONATI AD AKADEMIA SANT’ANNA. SUPPORTA, PARTECIPA E VIVI IL TEAM! 

 

I Benefits 

Il progetto “Siamo tutti in squadra” prevede i seguenti vantaggi per il sottoscrittore: 

Abbonamento standard 
• Abbonamento personale per le partite casalinghe della stagione 2021>2022 e accesso alla “fan zone” in tribuna  

• Diritto di ingresso con prelazione per le partite casalinghe della stagione 2021>2022 in caso di restrizioni 
numeriche normative 

Club Membership 

• T-shirt ufficiale di Akademia Sant’Anna del Fan Club per la stagione 2021>2022  

• Promozione sui social della sottoscrizione dell’abbonamento  

• Firma dell’abbonato inserita sul backdrop foto presente nella fan zone in tribuna 

• Partecipazione a 1 meeting societario ogni bimestre 

• Presenza programmata ad 1 allenamento al mese ed incontro per foto con le giocatrici dopo l’allenamento 

• Partecipazione alla presentazione ufficiale della squadra 

• Partecipare alla realizzazione del Fan Club di Akademia Sant’Anna, per diventare il protagonista dell’ideazione e 
creazione di coreografie durante le partite  

• Partecipazione in esclusiva ad eventuali campagne di marketing e promozione della squadra  

• Carta Fidelia Cloud in omaggio, l’innovativo sistema di raccolta punti partner di Akademia Sant’Anna 

• Scontistiche privilegiate dai partner di Akademia Sant’Anna 

• Partecipazione ad eventuali iniziative e partite/evento 
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Cosa ci aiuterai a fare entrando in squadra 
Con la sottoscrizione della club membership l’abbonato sosterrà Akademia Sant’Anna nel creare un movimento di 
aggregazione e partecipazione intorno alla squadra, fondamentale per contribuire alla crescita del progetto sportivo 
societario e per riportare Messina nell’elité della pallavolo nazionale. Il fan diventerà un pero e proprio influencer di 
Akademia, contribuendo in maniera significativa a promuoverne i suoi valori e messaggi positivi, oltre a diventare 
parte attiva delle strategie di marketing del team. 
 
Sostenere Akademia Sant’Anna con la club memership significa, inoltre, contribuire alla qualificazione tecnica del 
roster e dello staff tecnico, per raggiungere risultati sportivi sempre più entusiasmanti e per investire in maniera 
decisa sui nostri giovani attraverso il network di Volleydea ed il potenziamento delle attività di scouting nel territorio, 
con l’obiettivo a lungo termine di aggregare giovani talenti messinesi alla prima squadra. 

 

Contributo per singolo abbonamento: € 100,00 

 

Ticket points per prenotazione abbonamenti: 

• Sanitaria SiCom: 
Via Tommaso Cannizzaro, 45 - Messina 

• I Like Sport: 
Viale San Martino, 245 - Messina 

• Tercaffè: 
Via Cesare Battisti, 303 - Messina 

• TrovaWeb: 
Via Ansaldo Patti, 28 – Messina 

 

Prenota il tuo abbonamento presso i ticket points da martedi 15 giugno 2021 

 


