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storia 
L’apparizione sulla scena sportiva dei Mastini Ivrea risale al 1980, 
quando un gruppo di ragazzi eporediesi insieme al primo presidente 
Luciano Mion decise di provare a portare il football americano ad 
Ivrea. Erano gli anni di “Lo chiamavano Bulldozer”, di “Quella 
sporca ultima meta”, delle serie televisive americane e delle 
neonate reti commerciali che ebbero un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo del football in Italia. 
Le origini trovano entusiasmo in un momento sportivo sostenuto in 
Italia grazie ai tantissimi spot televisivi sui canali Mediaset. La 
curiosità verso questo sport di matrice Americana, ha fatto sì che 
un gruppo di ragazzi ad Ivrea si appassionassero a questa realtà,  
da lì la nascita dei MASTINI, società che fu tra le prime ad 
organizzarsi partecipando nel massimo campionato nazionale di 
serie A e di conseguenza  portando il nome di Ivrea in giro per 
l'Italia  ricevendo dalle altre realtà, merito dei risultati ottenuti,  il 
rispetto dovuto. 
La prima discesa sul campo da gioco dei Mastini avvenne in una 
domenica di ottobre del 1981 allo Stadio Comunale di Ivrea contro i 
Tori di Torino. La partita venne vinta per 12-6 di fronte ad un 
pubblico di oltre 3.000 spettatori. Il 1981 fu caratterizzato dall’arrivo 
di Carlo Caletti come allenatore e dalla convocazione in nazionale 
di Mazzola e Petrossi. 
Nel 1984 la nuova dirigenza, presieduta da Giorgio Grava, ingaggiò 
per un breve periodo come allenatore l’allora tecnico della 
Nazionale Vincenzo Brambilla, che portò con sé Andrea Serpieri e 
Mauro Tassellari. I due ebbero l’incarico per guidare la squadra nei 
successivi tre campionati nazionali, raggiungendo la semifinale 
italiana di serie B nel 1985. Nel 1986 giunse ad Ivrea il primo 
giocatore americano: il wide receiver John De Mato. Alla fine del 
1986, con uno sforzo enorme sotto il profilo economico da parte 
della società, fu chiamato come capo allenatore Robert “Bob” Engle 
e come secondo giocatore americano Milton Williams, runningback 
con un passato da professionista NFL. 
Il 1987 vide l’unica apparizione della storia dei Mastini nei playoff di 
serie A e Ugo Munari venne convocato in Nazionale, con la quale 
giocò e vinse il Campionato Europeo. 
Nel 1988 i Mastini si iscrissero al campionato di terza divisione, 
dove ottennero il titolo di co-campioni con i New Boys di Trento. Nel 
1989, in virtù del titolo conquistato l’anno precedente, la squadra 
disputò il campionato di seconda divisione, al termine del quale 
venne sciolta. 
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Ad Ivrea, comunque, il football americano ha trovato per quasi una 
decade una casa e terreno fertile per proliferare grazie alla 
passione, al talento e all’attenzione del pubblico e dei media. 
Domeniche di sana passione sportiva e di tifo vero. 
Quella stessa passione da cui nell’ottobre 2011, esattamente 
trent’anni dopo la prima apparizione, qualche nostalgico e un bel 
gruppo di ragazzi provenienti dai Raptors Canavese hanno deciso 
di scrivere il secondo capitolo della storia. 

SVOLTA
Nel 2015 i MASTINI diedero maggior corposità alla propria struttura 
societaria imponendo un cambio di rotta radicale che ora pone 
come intento la centralità e il rispetto con fierezza del territorio. 
Il trasferimento della sede tecnica nel comune di San Giorgio 
Canavese creò le giuste condizioni per dare vita ad un progetto 
territoriale denominato OLTRE, seguendo questo credo logico si è 
provveduto alla registrazione di una nuova franchigia denominata  
MASTINI CANAVESE una decisione che fu una svolta, dando 
inizio a quello che oggi,  nel nostro ambiente sportivo  è un modello 
di comportamento  invidiato. 
Oltre che a voler essere identificati come parte del territorio, 
vogliono attraverso lo sport che li veicola, contribuire ad evidenziare 
le ricchezze, le capacità e le potenzialità del Canavese che orfano 
ormai da tempo della risonanza che la Olivetti diede, ha forza, 
modo e titolo per elevarsi al pari di realtà come il Monferrato, il 
Senese piuttosto che le Langhe o la Val Pusteria zone che hanno 
creduto nelle loro potenzialità creando sinergie con tutte le realtà 
produttive e culturali presenti nel loro territorio, dando vita ad un 
Brand riconosciuto rispettato e vincente. 
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senior team 

I Mastini Canavese sono regolarmente iscritti presso la FIDAF 
(Federazione Italiana Di Football Americano) dal 2012 partecipando 
inizialmente al campionato nazionale senior di football di III 
Divisione per salire di livello nel 2017 nel campionato di II divisione. 
FIDAF organizza, in collaborazione con le leghe ben 8 campionati 
nazionali di cui quello di football a 11 costituisce la II divisione. Il 
footba ll americano è oggi disciplina riconosciuta associata al CONI. 

2012: ESORDIO III DIV 
Teams Partecipanti: 38 
Regular Season: 3W-3L 
Ranking FIDAF: 19° 

2013 
Teams Partecipanti: 41 
Regular Season: 6W-0L 
Playoff: quarti di finale 
Ranking FIDAF: 6° 

2014 
Teams Partecipanti: 38 
Regular Season: 2W-4L 
Ranking Fidaf: 26° 

2015 
Teams Partecipanti: 35 
Regular Season: 2W-4L 
Ranking Fidaf: 26° 

2016 
Teams Partecipanti: 41 
Regular Season: 3W-3L 
Playoff: ottavi di finale 
Ranking Fidaf: 20° 

2017 
Teams Partecipanti: 43 
Regular Season: 3W-3L 
Ranking Fidaf: 20° 

2018: ESORDIO II DIV 
Teams Partecipanti: 24 
Regular Season: 3W-5L 
Ranking Fidaf: 13° 



Brochure Mastini Canavese V8.0 - 
2018/2019 MASTINI CANAVESE A.S.D. 

Pagina 4 

brand awareness 

LOGO 
Dal 2016 si è inoltre recuperato il logo originale dei Mastini Ivrea 
con autorizzazione all’uso da parte dell’ideatrice. 
Il “riconoscimento” del marchio Mastini costituisce per la società un 
fondamentale imprescindibile. I valori positivi della pratica sportiva, 
quanto l’impegno in ambito sociale vengono costantemente 
veicolati attraverso il logotipo societario. Il suo utilizzo e l’attenzione 
che la società pone nella ricerca di partners che condividano la 
stessa visione strategica è costante. Allo stesso modo tutto il 
merchandising della squadra viene attentamente valutato nella 
grafica e nella qualità dei materiali. 

MOTTO 
La stessa attenzione riservata all’utilizzo ed all’awereness del 
logotipo societario merita il motto del team. “Who let the dogs out?” 
è il verso di una famosa canzone pop ripresa dal team in chiave 
sportiva. Allo stesso modo del marchio il motto, che comunque 
riprende il logotipo, è usato per la comunicazione istituzionale e 
soprattutto per il merchandising societario. 

COLORI SOCIALI 
I colori societari sono: Bianco, Blu e Grigio. 
La divisa da gioco riprende i colori societari in due abbinamenti 
diversi, ma sempre nel rispetto dell’immagine sociale.  
Nel 2016 è stata riproposta una divisa sociale che ha portato gli 
storici colori in una chiave decisamente più moderna. 
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junior team 

A partire dall’autunno 2012 i Mastini Canavese hanno dato corso 
alle attività della settore giovanile della società. Sono ammessi 
ragazzi e ragazze nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 17 anni. 

FLAG FOOTBALL 
Dai 6 agli 11 anni i ragazzi e le ragazze praticano flag football, la 
versione senza contatto del football americano. Il placcaggio è 
sostituito dalla sottrazione di una bandierina (flag) legata alla 
cintura del giocatore. Il flag football è lo sport che in assoluto negli 
ultimi cinque anni ha avuto la maggiore espansione a livello 
mondiale ed è una disciplina sotto osservazione dal parte del 
Comitato Olimpico per una sua prossima inclusione nei giochi 
olimpici. 
Siamo presenti ogni anno nelle scuole medie e superiori del 
territorio dove promuoviamo l’insegnamento del flag football. 

JUNIOR TACKLE 
Dagli 11 anni i ra  gazzi iniziano la pratica del football americano a 
tutti gli effetti, pur continuando a giocare anche a flag football fino a 
15 anni. Le ragazze invece proseguono il loro percorso sportivo 
attraverso il flag football, perfezionando in questo periodo tecnica e 
tattica oltre a proseguire il percorso di sviluppo fisico armonico. 

Dal 2014 i nostri ragazzi più giovani partecipano ai campionati 
Under 13, 16 e 19 in prestito nelle squadre limitrofe (GIAGAURI, 
BLITZ, RHINOS). 

A partire dall’anno 2018 abbiamo acquisito lo junior team di 
Scarmagno (TO) TEMPLARS AMERICAN FOOTBALL TEAM per 
consolidare la ns presenza in ambito giovanile e poter partecipare 
ai campionati U13 e U16 con una franchigia del tutto nostra. 
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impegno sociale 

L’impegno sociale come responsabilità verso la comunità riveste un 
ruolo di primaria importanza per la nostra società. Ogni proposta di 
collaborazione con Enti e Associazioni no profit viene attentamente 
valutata. L’intento è quello di offrire un piccolo aiuto educando al 
contempo gli atleti all’impegno nel volontariato. 
Nel corso del 2016, anche grazie al prezioso intervento del Comune 
di San Giorgio Canavese, i Mastini hanno intrapreso un percorso 
comune con l’associazione Abilito, con lo scopo di integrare i 
ragazzi con disabilità all’interno della struttura della squadra. 

Allo stesso modo riteniamo fondamentale il progetto “Junior Team” 
anche per la valenza sociale che esso riveste. Infatti attraverso la 
pratica del football americano, sia nella versione flag che tackle, si 
intende offrire ai ragazzi una forma educativa basata sui valori dello 
sport che li aiuti nelle fasi complesse di crescita tipiche della 
preadolescenza e dell’adolescenza. 

Insieme agli Oldies for Solidarity sono state inoltre portate a termine 
alcune iniziative. In particolare merita ricordare le partite a scopo di 
beneficienza il cui ricavato è stato interamente devoluto all’Hospice 
Casainsieme di Salerano e all’Ospedale Gaslini di Genova. 
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attività giovanili 

 Per i Mastini Canavese le attività giovanili sono alla base di ogni 
progetto di sviluppo e di crescita. Promuovere l’attività fisica ed i 
principi positivi che sono a fondamento del football americano è un 
impegno preciso della società, che impiega notevoli risorse nella 
realizzazione di collaborazioni con associazioni e scuole. Proprio in 
tale ottica è stato stipulato con i Minotauri Torino un protocollo di 
intesa per lo sviluppo del football nelle scuole canavesane. 

Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” - Ivrea 
Anno Scolastico 2013-2014: 60 ore di lezione - 8 classi 
Anno Scolastico 2014-2015: 40 ore di lezione - 6 classi 

Liceo Classico “Gioberti” - Torino 
Anno Scolastico 2014-15: 24 ore di lezione - 3 classi 

Il Testimone ai Testimoni - X edizione - Ivrea 
in collaborazione con “Libera” 26 - 30 Maggio 2014: 2.000 allievi 
delle scuole primarie del Canavese 

Scuola Elementare Statale - Cavaglià 
Anno Scolastico 2015-16: 40 ore di lezione - 10 classi 

Liceo scientifico “Einstein” - Torino 
Anno Scolastico 2016: 24 ore di lezione - 3 classi 
Torneo scolastico presso il campo sportivo di San Giorgio 
Canavese (TO) 

Scuola Media Statale – San Giorgio Canavese 
Anno Scolastico 2017: 36 ore di lezione - 6 classi 
Torneo scolastico presso il campo sportivo di San Giorgio 
Canavese (TO) 

Scuola Media Statale – San Giorgio Canavese 
Anno Scolastico 2018: 36 ore di lezione - 6 classi 
Torneo scolastico presso il campo sportivo di San Giorgio 
Canavese (TO) 
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comunicazione 

Nell’ultimo decennio l’avvento dei nuovi media ha fortemente 
influenzato il modo di comunicare, anche nello sport. Sono stati 
quindi presi in considerazione tutti i canali disponibili in modo che la 
squadra e gli sponsor abbiano adeguata visibilità. Proprio in 
quest’ottica la società ha investito notevoli risorse nello sviluppo del 
sito web mastini.org, del social networking (Facebook, Tumblr, 
Twitter, Instagram, Youtube) e nella creazione sperimentale di di 
un blog dedicato alle notizie relative al football professionistico ed 
universitario americano: la101mayard.altervista.org. 

Anche la comunicazione stampata riveste una notevole importanza 
per la squadra. All’inizio della stagione sportiva vengono stampati e 
distribuiti sul territorio 1.500 flyers. Prima dell’inizio del campionato 
sono invece stampate e distribuite 1.000 cartoline pubblicitarie 
contenenti il calendario della regular season con disponibilità di 
contenere spazi pubblicitari. Ad ogni match casalingo, con almeno 
una settimana di esposizione nei locali, sono stampate 100 
locandine evento. Infine, durante le gare in casa sono distribuiti al 
pubblico dei pieghevoli che riportano sinteticamente le regole del 
gioco, presentano la squadra e veicolano informazioni pubblicitarie. 
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legame col territorio 
Sin dalla costituzione della società abbiamo cercato di radicarci col 
territorio ospitante promuovendo il nostro sport e le attività 
circostanti. 

Nel 2012 presenti nel Comune di Pavone Canavese (TO) dove 
abbiamo provveduto in toto alla gestione del campo sportivo. 
Successivamente, dal settembre 2015 i Mastini hanno trovato casa 
nel comune di San Giorgio Canavese (TO) allenandosi e giocando 
le proprie partite casalinghe presso il Campo Sportivo di Strada per 
Ozegna. La comunione di intenti con un’amministrazione comunale 
particolarmente attenta ai temi da sempre cari alla società hanno 
determinato la scelta di cambiare il nome in Mastini Canavese per 
radicare la propria presenza sul territorio e costruire un legame con 
lo stesso sempre più forte. 

Ad oggi siamo presenti nel comune di Rivarolo Canavese (TO) 
presso il Campo sportivo GRANDE TORINO, dove provvediamo 
agli allenamenti e alla preparazione per la nuova stagione, già a 
partire da dicembre ospiteremo una giornata di bowl del 
campionato U13 e saremo presenti con il nostro junior team 
TEMPLARS. 
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obiettivi 
La nuova compagine societaria, entrata ad agosto 2015, ha 
improntato il proprio lavoro per fornire al team solide basi su cui 
costruire un futuro di successo. Proprio per dare un contenuto ai 
progetti sono state inserite nel corso del tempo nuove figure e sono 
stati inseriti tecnici di valore. L’obiettivo dichiarato è sempre quello 
di competere ai massimi livelli nel campionato nazionale. 

Nei 2 anni successivi siamo passati dal campionato III Divisione al 
campionato di II Divisione (massimo campionato italiano senza 
stranieri) e al consolidamento del reparto giovanile con 
l’acquisizione dello junior team Templars. 

L’obiettivo della società è partecipare nel futuro prossimo al 
campionato di prima divisione. Il progetto già avviato ha un termine 
temporale di tre anni e comunque sarà subordinato all’ottenimento 
dei fattori economici necessari allo scopo. 
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attività collaterali 
Sempre in ottica di stabilire un legame stretto con il territorio che ci 
ospita la società ha intrapreso un cammino di partecipazione anche 
ad eventi sportivi e ludici promossi da altre associazioni. Gli eventi 
cui la società partecipa hanno la doppia valenza di aumentarne la 
visibilità da un lato offrendo ulteriori stimoli allenanti per gli atleti. I 
Mastini hanno partecipato alla Spartan Race di Candia nel 2016 
ottenendo anche articoli lusinghieri sulla stampa locale (La 
Sentinella, QC, La Voce). Sempre con lo stesso spirito I Mastini 
hanno preso parte a numerose feste dello sport organizzate sul 
territorio, tra cui merita ricordare la Festa dello Sport di Rivarolo 
tenutasi a Settembre 2018. 
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quote sociali 
Le quote sociali di tesseramento tengono in conto sia delle attività 
sportive di cui il socio andrà a fruire durante il periodo di 
tesseramento che delle politiche sociali e giovanili alla base del 
nostro modus operandi.  

In particolare abbiamo deciso di stabilire le quote per i ragazzi e le 
ragazze pensando alla difficile congiuntura economica attuale, 
fissandole a valori inferiori alle altre società sportive canavesane. 
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sponsor 

Come tutte le società sportive anche la nostra basa il proprio 
esercizio economico su tre principali fonti: le quote sociali, il 
conferimento di somme in forma di donazione volontaria e le 
sponsorizzazioni. Mentre nelle prime due forme la gestione fiscale 
risulta essere semplice, le sponsorizzazioni si caratterizzano come 
un vero e proprio contratto le cui parti assumono impegni reciproci 
regolati secondo le norme civilistiche e fiscali. Ma quali sono i 
vantaggi reciproci di una sponsorizzazione? 

Esistono tre tipi di sponsorizzazione: tecnica, mista e pura. 
La sponsorizzazione tecnica è una partnership tra la società 
sportiva e lo sponsor, che offre a propria cura e spese servizi e 
progetti alla società. In pratica è il conferimento di un bene, che può 
essere un attrezzo sportivo, un mezzo di trasporto o di un servizio. 
Nella sponsorizzazione mista lo sponsor può fornire ad esempio 
solo la parte progettuale di un’opera limitandosi all’erogazione di un 
finanziamento verso la società sportiva. 

La sponsorizzazione pura invece prevede il conferimento di somme 
di denaro alla società o l’accollo da parte dello sponsor di spese 
della stessa. 
In ogni caso la società sportiva si obbliga a promuovere il nome, 
l’immagine, il marchio, l’attività o i prodotti dello sponsor. La 
sponsorizzazione deve quindi necessariamente essere regolata in 
forma scritta per essere valida. 

Per fare sì che la quota di sponsorizzazione sia integralmente 
deducibile dall’imponibile fiscale occorre però che: 

1) Abbia come scopo quello di reclamizzare un prodotto
commerciale oppure il nome o il marchio dell’impresa;

2) Sia corrisposta a fronte di un obbligo contrattuale del
soggetto beneficiario.

I nostri sponsor sono tutelati e possono tranquillamente beneficiare 
delle deduzioni fiscali previste dalla legge. Ogni sponsorizzazione 
verso la A.S.D. Mastini Canavese è regolata da un contratto e 
determina l’emissione di regolari fatture, quindi può essere portata 
in deduzione al 100% perché assimilata fiscalmente alle spese 
pubblicitarie. 
I nostri sponsor hanno quindi la certezza di un ritorno 
sull’investimento sia in termini 
fiscali che commerciali. 
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partners 



Brochure Mastini Canavese V8.0 - 
2018/2019 MASTINI CANAVESE A.S.D. 

Pagina 15 

business model canvas 
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press 

Testate giornalistiche in cui siamo presenti: 

- Canavese News 

- Obiettivo News 

- Torino e Canavese TV 

- Il Canavese 

- La Sentinella 

- Gazzetta del Canavese 
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gallery locandine 
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contatti 
MASTINI CANAVESE A.S.D. 

Indirizzo: VIA CASTELLAZZO 17 10015 IVREA TO 

P.IVA: IT 10646260017 

web: mastini.org 

e-mail: mastini.ivrea@gmail.com 

e-mail federazione: mastifsivrea@fidaf.org 

email pec: mastini.canavese@pec.it 

Presidente: Giancarlo Pitossi +39 347 410 11 99 

Team Manager: Andrea Canella +39 348 094 60 80 

Press: Alberto Micheli +39 348 341 2900 
Simone Paschetto +39 347 407 6468 

mailto:mastifsivrea@fidaf.org


Grazie per l’attenzione 




