
Palazzetto dello Sport Reggino, Il PalaCala�ore di 
Pentimele è la struttura sportiva indoor più grande in 
Calabria e tra le più ampie d'Italia.

Inaugurato nel 1992, era noto nei suoi primi anni di vita 
come PalaPentimele (dal nome del quartiere Pentimele 
che lo ospita), o "Conchiglia di Reggio Calabria" per la 
caratteristica forma dell'edi�cio. Nel 2004 è stato intitolato 
al prof. Francesco Cala�ore, giornalista sportivo reggino e 
medico sociale della Viola Reggio Calabria, squadra di 
pallacanestro, principale utilizzatrice dell’impianto.

L'architettura moderna e le notevoli dimensioni ne fanno 
una delle arene sportive indoor più importanti d'Italia; in 
grado di ospitare circa 10.000 spettatori seduti al 
massimo della sua capienza, è uno dei più ampi del sud 
Italia. Completamente climatizzato, è provvisto, 
esternamente, di ampi parcheggi recintati.

La struttura polivalente è in grado di ospitare manifestazioni sportive (tra le quali le gare interne della Viola Reggio Calabria), concerti 
e congressi. 
I grandi eventi musicali in questa struttura sono stati aperti dalla prima europea del "Soul Cage Tour" di Sting l' 1 novembre del 1991. 
Ristrutturato per il Campionato mondiale di pallavolo maschile del 2010, è stato ampliato con una palestra con tetto apribile, spalti, 
terreno di gioco in parquet (regolamentare) completamente climatizzata, "zona warm-up". Un’ulteriore ristrutturazione è stata 
conclusa nel mese di novembre 2014 a seguito della chiusura forzata di oltre due anni a causa del crollo di una struttura durante 

l’allestimento per il concerto dell'Inedito World Tour 2011-2012 di Laura Pausini. Tale ristrutturazione ha riguardato il rifacimento 
parziale del tetto, l’allestimento completo di un nuovo parquet sul terreno di gioco, la revisione completa degli impianti idrici, 
antincendio e condizionamento.
Nell’Ottobre 2014 l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha a�dato la gestione dell'impianto sportivo in concessione 
pluriennale al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalla Viola Reggio Calabria (Società sportiva dilettantistica a 
responsabilità limitata) che milita nel campionato nazionale di pallacanestro di serie A2Silver & Progetto 5 di Santo Frascati, ditta 
leader nel settore della comunicazione integrata ed attuale gestore di alcune emittenti radiofoniche e di un canale televisivo del 
digitale terrestre. La nuova gestione sta, tra l’altro, valutando l’avvio delle procedure amministrative per aderire alla “European Arenas 
Association” (EAA), l'associazione internazionale che rappresenta 30 prestigiose arene coperte in 20 Paesi Europei.

INFORMAZIONI UTILI
Il Palacala�ore di Pentimele è facile da raggiungere: servito da numerose linee di BUS, dista 2 km dalla stazione ferroviaria Lido ed 
1 km in auto dall'uscita autostradale di Reggio Calabria Porto. Nelle immediate vicinanze dell’impianto ci sono numerosi impianti 
sportivi e ricreativi, nonché alcune strutture ristorative raggiungibili a piedi.
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“FED CUP”  TENNIS FEMMINILE – Quarti di �nale Italia vs Spagna, Coppa Mondiale a squadre. 
Evento con cadenza annuale che rappresenta l’equivalente femminile della COPPA DAVIS. 

TORNEO INTERNAZIONALE DI PALLACANESTRO MASCHILE “ENZO MICALI” – Torneo di Pallacanestro organizzato per la 
preparazione della nazionale italiana alle Olimpiadi di Atene 2004 con la partecipazione, oltre che dell’Italia, delle nazionali di 
Brasile, Angola e Australia.

“WORLD GRAN PRIX”  PALLAVOLO FEMMINILE – Manifestazione che coinvolge le nazionali più forti al mondo. Si gioca ogni 
anno dal 1993 ed è la versione femminile della WORLD LEAGUE.

EXTREME ITALIAN WRESTLING - Spettacolare evento sportivo organizzato dalla Federazione Italiana Wrestling con la presenza 
di 12 lottatori di wrestling di fama, tra cui 6 americani usciti da SmackDown.

“COPPA MAR MEDITERRANEO”  TORNEO DI KARATE - Grande evento di dimensione nazionale ed ultima prova in vista del 
quarto campionato europeo per regioni che prosegue a Parigi.

2004

1999

2005

2004
2005
2006

2006
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2011

2010

2011

2011

MONDIALI VOLLEY MASCHILE - Dal 25 al 27 Settembre 2010 Reggio Calabria ha ospitato un girone di quali�cazione del 
Campionato Mondiale Volley Maschile di cui facevano parte con Stati Uniti, Venezuela, Argentina e Messico.

SMS – SPORT MUSIC SHOW - Evento di solidarietà con protagoniste le due realtà storiche dello sport reggino, la Reggina 
Calcio e la Viola Reggio Calabria; con contestuale realizzazione del motorshow KTM village con esibizione live dei 
QuartAumentata.

CAMPIONATO DI PATTINAGGIO ARTISTICO - Dal 19 al 24 settembre Reggio Calabria ha ospitato i Campionati Europei di 
Pattinaggio Artistico Junior e Senior, una prima assoluta per l’Italia meridionale; ben 7 giorni di esibizioni al Palazzetto dello Sport 
trasmessi in diretta RaiSport e organizzati dalla  Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI PUGILATO – L’evento pugilistico italiano più importante dell’anno 2011 è stato 
assegnato, per la prima volta in 89 anni, dalla Federazione Pugilistica Italiana alla Regione Calabria.
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STING

concerto
1991 STADIO

concerto
1991 CLAUDIO BAGLIONI

concerto

1992
1996

VASCO ROSSI

concerto
1993 PINO DANIELE

concerto
1995 LUCA CARBONI

concerto
1995

ZUCCHERO

concerto

1995
1998

LITFIBA

concerto
1997 BIAGIO ANTONACCI

concerto

1997
1998
2001
2004

LIGABUE

concerto

1997
1999
2002

JOVANOTTI

concerto

1997
2005

883

concerto

1997
1999

FABRIZIO DE ANDRÈ

concerto
1998 F. DE GREGORI

concerto
1998 ARTICOLO 31

concerto
1998
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LUNAPOP

concerto
2000 CAPODANNO SU RAI 1

evento televisivo
2001

RENATO ZERO

concerto
2002 LAURA PAUSINI

concerto

2002
2005
2009

NOTRE DAME DE PARIS

opera musicale
2004

MARK KNOPFLER

concerto
2005 FRANCO BATTIATO

concerto
2005 GIGI D’ALESSIO

concerto
2006

ROBERTO BENIGNI

lettura divina commedia
2006 DEEP PURPLE

concerto
2007 GIANNA NANNINI

concerto
2011

CHECCO ZALONE

concerto
2011

TELETHON

incontro di bene�cenza
1999
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Il PalaCala�ore di Pentimele è una struttura concepita per ospitare i più grandi eventi live indoor italiani ed internazionali.
L’importanza delle dimensioni, la versatilità della struttura e la posizione strategica, fanno del Palazzetto dello Sport la location ideale 
per appuntamenti di grande risonanza mediatica, in grado di richiamare a Reggio Calabria migliaia di spettatori, provenienti 
dall’intero sud Italia nonché dalla vicina Sicilia.

I più grandi appuntamenti sportivi, musicali e di spettacolo, elencati precedentemente e facilmente replicabili per i prossimi anni, 
unitamente ad una serie di eventi organizzati ad hoc, comporranno il cartellone dei prossimi anni. 

I partner potranno ottenere dei risultati signi�cativi in termini di visibilità, ricordo e trasferimento di immagine dall’evento al brand, 
attraverso spazi di comunicazione ad alto impatto, sia all’interno che all’esterno delle arene; opportunità commerciali e di marketing 
diretto, tramite soluzioni originali ed e�caci di pubbliche relazioni e di incentive.
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È prevista la possibilità di stipulare appositi contratti di NamingRights sia per singoli eventi sia per un periodo temporale medio-lungo. 
Il ricco calendario di eventi previsto consente di sviluppare insieme all’azienda partner un ampio ventaglio di opportunità di visibilità 
e contatto diretto con il pubblico e l’intitolazione dell’impianto si colloca al vertice di queste opportunità. 

I NamingRights garantiscono bene�ci e opportunità unici 
per le aziende che ottengono un’enorme visibilità del Brand 
a livello locale, nazionale e internazionale ad un costo 
notevolmente ridotto rispetto a quello della stessa visibilità 
ottenuta attraverso la pubblicità tradizionale; i contratti di 
NamingRights sono, infatti, tra gli strumenti di 
comunicazione più e�caci dal punto di vista del ritorno 
sull’investimento; pochi altri mezzi, infatti, hanno così 
vaste opportunità di raggiungere un ampio segmento di 
mercato ad un costo per contatto ridotto.

All’interno e all’esterno dell’impianto sono disponibili 
numerosi spazi che garantiscono all’azienda cliente una 
visibilità di marchio ad alto impatto; è possibile 
sviluppare, in base alle speci�che esigenze del cliente, 
contenuti di�erenti di visibilità in relazione al messaggio 
che il partner vuole veicolare, ed al contesto particolare nel 
quale si opera.

MARKETING TERRITORIALE/ESPERENZIALE

RADIO

TELEVISIONE

PROMOZIONI PR/HOSPITALITY

STAMPA

WEB

sponsor marketing plan

OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE12

PALACALAFIORE



Contattare direttamente il pubblico dei più grandi eventi individuando,  di 
volta in volta,  il target di riferimento per ciascun evento:
è questo uno degli obiettivi raggiungibili piani�cando, presso l’impianto sportivo 
“PalaCala�ore”, le più svariate iniziative promozionali.

Qualche esempio:   

 Corner promozionali personalizzati per attività di vendita mirate;

 Somministrazione prodotti food&beverage  per aziende di settore; 

 Business Areas dedicate.

Non solo concerti e grandi eventi sportivi: il PalaCala�ore di Pentimele potrà ospitare eventi �eristici, convention aziendali, meeting, 
congressi, concorsi, cene di gala, shooting fotogra�ci, registrazioni televisive e persino party privati.
L’impianto, grazie ai numerosi spazi ed alla loro facile modularità, consente di accogliere agevolmente i più grandi eventi così come 
quelli più contenuti per dimensione e numero di partecipanti. Grazie all’ampia disponibilità di spazi ed all’esperienza maturata da chi 
oggi lo ha preso in gestione, sarà possibile la contemporaneità di più eventi, senza interferenze tra gli stessi, per garantire la 
disponibilità di un ampio numero di date libere.

Sarà possibile realizzare degli SkyBox, esclusivi palchi privati, riservati ed 
ampiamente personalizzabili da parte del cliente che potrà omaggiare i propri ospiti 
di diversi servizi ad alto valore aggiunto. Parcheggio riservato all’ingresso VIP, 
accoglienza e guardaroba, open bar o catering, con la possibilità di organizzare vere 
e propri lunch ed eventi pre e after show. 
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è un’azienda moderna, dinamica e �essibile, dotata di Know-how, risorse e competenze indispensabili 
per accogliere e soddisfare le esigenze comunicative di oltre 5.000 clienti che, in oltre 20 anni di attività, 
hanno scelto di a�darsi agli Artigiani multimediali della comunicazione integrata!

Organizzare un evento signi�ca, per noi, diventarne parte costituente, sposarne gli obiettivi e massimizzare l’impegno per contribuire 
attivamente alla migliore riuscita dello stesso. Le questioni organizzative di un evento sono molteplici. È fondamentale, quindi, poter 
contare su una struttura in grado di fornire un servizio “chiavi in mano”. 
Grazie ad una politica di cospicui investimenti, operiamo in una delle strutture più avanzate del meridione, dove trovano spazio u�ci 
confortevoli e ampi laboratori per la realizzazione di comunicazione a 360°. Insegne, cartellonistica, stampa digitale piccolo e grande 
formato, serigra�a, tampogra�a, incisoria e taglio laser; concept e visual per campagne pubblicitarie, marketing, ricerca e consulenza, 
piani�cazioni media, gra�ca e design, realizzazione siti web, spot radiofonici e televisivi sono i prodotti e servizi o�erti. Una sede di 
2.100 mq, risorse umane altamente quali�cate, entusiasmo e voglia di crescere, fanno di Progetto 5 un’azienda dinamica e sempre 
proiettata al futuro, un esperto consulente nell’o�erta di soluzioni comunicative.

Un evento Progetto5 è:

Progettazione, allestimento e gestione generale evento;

Campagna di comunicazione a supporto dell’evento, ideazione e produzione  
materiale promozionale e media planning;

Marketing evento, ricerca sponsor, patrocini istituzionali ed endoser;

Realizzazione cerimoniali apertura e chiusura manifestazione, eventi collaterali;

Recruiting HR: artisti, hostess e steward; Speaker e deejay per musica ed 
animazione;

Ufficio Stampa, telemarketing, DEM;

Servizio accoglienza, sorveglianza e informazione, segreteria e coordinamento 

Street marketing e distribuzione di materiale pubblicitario;

Allestimento spazi: coperture, palchi modulari, pedane, stand, tensostrutture, 
arredi, impianti luci, audio e video, addobbi floreali, transenne, servizi igienici;

Servizio gestione logistica: montaggio e smontaggio di impianti, strutture e 
rivestimenti.

www.progetto5.com
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WWW.PALACALAFIORE.IT


