Un nuovo servizio per far
conoscere il nostro sport.
TRAP CONCAVERDE mette a disposizione l’impianto
sportivo a tutte le aziende che intendono portare i propri
manager, agenti e ospiti a provare l’emozione e l’adrenalina
di “rompere il primo piattello”.
L’obiettivo è quello di creare delle giornate dedicate al
brand aziendale fornendo una serie di servizi personalizzati ad hoc per soddisfare le esigenze dell’evento.
Disponiamo di istruttori qualificati che, dopo un breve
briefing dedicato alle prime nozioni di tiro, assisteranno
gli ospiti nelle prove durante le quali tutte le attrezzature
necessarie saranno fornite dall’armeria del campo.

A new service to promote
our sport
TRAP CONCAVERDE puts its sports facility at the disposal
of every company that intends to provide its managers,
agents and hosts with the emotion of
“breaking the first target”.
Our aim is to create special daytime events, dedicated to
the company brand, offering a wide range of personalized
services to meet the specific needs of every Client.
We can rely on qualified instructors who, after a quick briefing on the very first instructions, will assist and help the
hosts during the shooting session. The facility armory will
provide all the necessary equipment.

Diamo valore al tuo Brand
Mettiamo a disposizione del Cliente le nostre partnership
nella promozione e nella realizzazione e personalizzazione
di gadget e pubblcità, costruite durante i nostri 30 anni di
attività, per valorizzare il Brand aziendale del cliente.
PERSONAL TRAINING
Istruttori qualificati per creare corsi mirati per ogni livello
di preparazione
ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
Abbigliamento personalizzato con il brand aziendale.
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Verrà rilasciato un diploma di
partecipazione all’evento in ricordo della giornata.

We give value to your brand
The Client will have the chance to benefit from our valuable
partnerships for the promotion of its brand and for the creation and customization of gadgets and advertising on place.
We can rely on 30 years of experience in this field with a wide
range of companies and clients.
PERSONAL TRAINING
Qualified instructors to create customized courses
for every level of skill.
CUSTOMIZED CLOTHING
Customized and company-branded clothing.
PARTICIPATION DIPLOMA
A participation diploma will be released
as a souvenir of the day.

Servizi sul Campo

Service on field

Allestiamo il campo di gara con Banner e totem
personalizzati con i prodotti o il logo del Cliente.
Utilizzaimo sul nostro Led Wall di 15mq per passare
messaggi pubblicitari, filmati o fotografie.

We set up the competition field with customized banners and
totems reporting Client’s products or logo.
We use our 15 sq.mt. Led Wall to pass adv messages,
videos and pics.

LED WALL
Durare l’intera sessione passaggi continui sul led wall
adiacente al campo di materiale pubblicitario.

LED WALL
During the whole session, you can enjoy continuous
passages of customized promoting materials.

TOTEM ROLLUP PERSONALIZZATO
Realizziamo 2 totem personalizzati
all’ingresso del campo utilizzato.
ALLESTIMENTO CAMPO CON BANNER
Allestimento del campo
con banner in PVC personalizzati.

CUSTOMIZED TOTEM AND ROLL-UP
We provide two customized totems at the
entering of the field.
FIELD SET UP WITH BANNERS
We set up the shooting field with customized
PVC banners.

Servizi Correlati
Possiamo usufruire della struttura di Bar e Ristorazione sul
campo per Cocktail di benvenuto o Brunch durante
l’evento. Offriamo servizi di desk-informazioni o traduzioni
e realizzazione gadget, avvalendoci di aziende specializzate nel settore.
COCKTAIL DI BENVENUTO BRUNCH
Organizziamo un cocktail di benvenuto o dei brunch
per i vostri ospiti secondo le vostre esigenze ed i vostri gusti.
WELCOME DESK E SERVIZI D’INTERPRETE
Desk di benvenuto con operatrice ed interprete
dove registrare gli ospiti ed esporre materiale pubblicitario.
REALIZZAZIONE GADGET
Possiamo reealizzare gadget personalizzati
da distribuire ai partecipanti.

Linked Services
We can rely on a Bar and Restaurant point on field to offer a
Welcome Cocktail or a light Brunch during the event.
We offer desk-information services, translations and provide
customized gadget on request, through the collaboration with
specialized companies.
WELCOME COCKTAIL AND BRUNCH
We set up welcome cocktails and brunches for the pleasure of
your hosts according to your particular needs and tastes.
WELCOME DESK AND TRANSLATION SERVICE
A welcome desk with specialized staff and interpreters
is available to receive clients’ hosts and show adv materials.
GADGET CREATION
We can realize customized gadgets to be given
to participants as a memory of the day.

Promozione Evento

Event Promotion

E’ possibile utilizzare l’area espositiva adiacente al campo
per esporre i propri prodotti, utilizzare la nostra sala riunioni
attrezzata, e tramite i nostri partner nel settore multimediale, fotografare o filmare l’intero evento e realizzare un DVD
o album ricordo.

It is possible to promote product and services in the exhibition
area nearby the field, to use our fully-equipped meeting room
and, through our multimedia partner, to take photos or shoot
the whole event in order to realize a DVD or a photo album.

SERVIZIO FOTO/VIDEO e ADDETTO STAMPA
L’evento può essere seguito da un operatore per
realizzare articoli, servizi forografici o trailer video.
SPAZIO ESPOSITIVO ADIACENTE AL CAMPO
Utilizzo dello spazio adiacente al campo per l’esposizione.
dei prodotti dell’azienda.
SALA MEETING ATTREZZATA
Utilizzo della sala riunioni, fornita di vidoe proiettore ad alta
definizione, collegamento internet Wi-Fi ed aria condizionata.

PHOTO AND VIDEO SERVICES and PRESS AGENT
The event can be shot by a professional operator, to realize
articles, a photo service or a video trailer of the event.
EXHIBITION AREA NEARBY THE FIELD
A dedicated area nearby the field is available
for the exhibition of company products.
EQUIPPED MEETING ROOM
An equipped meeting room is at Client’s disposal,
with HD projector, wi-fi network and air conditioning.

