
Competizioni nazionali
Serie D

1° posto stag. 2007/08 girone F
Coppa Disciplina Serie D

Squadra vincitrice 2017/18 e 2018/19
Serie D

3° posto 2003/04 (girone F),
Playoff (girone F) 2018/19

Competizioni regionali
Eccellenza

1° posto stag. 2016/17 girone unico
Promozione

1° posto stag.1984/1985,
stag. 1985/1986, stag. 1986/1987,
stag. 2015/16, sempre nel girone B

Prima Categoria
1° posto stag. 1975/76 girone C

Seconda Categoria
1° posto stag. 2011/12 girone F

Altri piazzamenti
Eccellenza

2° posto 2001/02,
3° posto 1999/2000
Scudetto Dilettanti

Semifinalista 2007/08
Coppa Italia Serie D
Semifinalista 2006/07
Campione Regionale

2015/2016

Palmarès
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M I S S I O N�V I S I O N
  Alla base del progetto Sangiustese c’è la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e 
di far crescere giovani talenti in un ambiente sano e stimolante.

  I nostri valori fondamentali sono passione e divertimento, motori di ogni attività 
sportiva, corredati da competenza e professionalità, indispensabili per lavorare con 
oculatezza ed inseguire i propri obiettivi.

  Per tanti ragazzi la Sangiustese ha rappresentato il trampolino di lancio per il 
professionismo e la condotta irreprensibile di atleti, pubblico e dirigenti ha permes-
so al club di entrare nella storia, vincendo per due anni di seguito la Coppa Disciplina 
come Società più corretta di tutta la Serie D italiana, davanti a 166 squadre.

  Tanto è stato fatto e tante sfide si vogliono ancora affrontare, continuando il proces-
so di crescita attraverso iniziative ed attività, culturali, tecniche, sociali e di valorizza-
zione del territorio. Questo senza far mai venire meno il rispetto, il senso di apparte-
nenza ed il fair play che in questi anni hanno contraddistinto la Sangiustese, regalan-
do tante emozioni a noi e ai nostri sostenitori.

  Questa è la Sangiustese e questo è il suo sogno.

#WeAreSangiustese

S T O R I A
  L’Associazione Calcio Sangiustese è una Società calcistica nata nel 1957 che 

rappresenta la cittadina di Monte San Giusto.

Nel 1976 viene promossa in Prima Categoria. Già allora, nella fila dirigenziali si 

segnala Antonio Pantanetti, che per tanti anni sarà patron del sodalizio rossoblù.      

  Nei primi anni Ottanta l’approdo al campionato di Promozione, che la vedrà 

protagonista per più di un decennio. Negli anni Novanta, la Sangiustese sale in 

Eccellenza, mentre nella stagione 2001/2002 giunge in Serie D.  La porta del calcio 

professionistico si spalanca nella stagione 2007/2008.

  Nella stagione 2008/2009 la Sangiustese gioca nella Lega Pro Seconda Divisione 

gir. B, disputando un discreto campionato. L’anno seguente sul campo arriva una 

nuova salvezza, ma il club viene escluso dal professionismo. Ripartita dall’Eccelle-

nza, la squadra, frutto del vivaio, non riesce a mantenere la categoria e non viene 

iscritta in Promozione. E’ allora che il Villa 2003, seconda squadra cittadina, 

cambia il suo nome in Montesangiusto Calcio. Al vertice c’è già l’attuale Presidente 

della Sangiustese, Andrea Tosoni, insieme ad altri imprenditori locali: nel corso 

delle stagioni ad affiancarlo saranno due figure importanti, ancora oggi in organi-

gramma, come Secondo Grandinetti e Maurizio Rossetti.

  Il primo anno arriva la vittoria del campionato di Seconda Categoria. La stagione 

in Prima Categoria si conclude con un 4º posto, ma in estate arriva  il ripescaggio 

in Promozione. Nel 2013 / 2014 la squadra conclude la stagione centrando i playoff 

e riporta in vita il nome storico del club, tornando a chiamarsi “Sangiustese 1957”.

I rossoblù vincono i playoff del girone B 2014/2015, ma si arrendono contro la 

vincitrice dei playoff del girone A.  Nel 2015/2016 approdano  in Eccellenza e nel 

2016/2017 centrano la seconda promozione consecutiva e raggiungono la Serie D.  

  Al primo anno la Sangiustese si affida a mister Senigagliesi ed arriva al 9° posto. 

L’estate seguente la Società decide di dare una svolta qualitativa con l’arrivo di 

Alessandro Cossu come Direttore Generale e Marta Bitti come Responsabile della 

Comunicazione. I frutti del lavoro  sono evidenti, mentre sul campo la squadra 

disputa un brillante campionato, centrando il sogno play-off. Anche nella stagio-

ne 2019/20, il club rossoblù disputa il girone F della serie D. Al timone per il terzo 

anno consecutivo c'è Mister Senigagliesi.

PRESIDENTE:  Andrea TOSONI
VICEPRESIDENTE: Secondo GRANDINETTI
CONSIGLIERE: Maurizio ROSSETTI
DIRETTORE GENERALE:                   Alessandro COSSU
SEGRETARIO: Massimo FORMENTINI
RESP. DELLA COMUNICAZIONE:                 Marta BITTI
RESP. SETTORE GIOVANILE:  Sandro ROSSI
MEDICO SOCIALE                                   Luigi MANZETTI
TERAPISTA ALLA RIABILITAZIONE
E AL RECUPERO INFORTUNATI              Massimo DE REGGI

COLLABORATORI

Bruno MARCATTILI, Loris RENZI,  Sandro SPERNAN-
ZONI, Massimiliano CASTAGNA, Anna DOTTORI, 
Martina TOSO, Alessandro SFREDDA, Marina 
LANCIOTTI, Giampiero ROSSI, Ottavio.
ADDETTO CAMP. ASSOCIATIVA:   Emanuele TRISCIANI
MASCOTTE:             Futura GRANDINETTI

COLLABORATORI
SETTORE GIOVANILE

Teodoriano CAPPELLETTI, Giuliano TEMPERINI, 
Demi FRANCESCHETTI, Giuseppe CARDINALI, 
Samuele MARINOZZI, Gilberto FALCONI, Giorgio 
SANTARELLI, Domenico MAROZZI, Roberto IOMMI.

S Q U A D R E T E S S E R AT I A L L E N ATO R I

ORGANIGRAMMA  SOCIETA’



SANGIUSTESE CALCIO SSDRL

LE SQUADRE
SERIE D

Stagione difficile ma ricca di fascino per la prima squadra rossoblù che 

tenterà di raggiungere, attraverso gioco ed identità, quanto prima la 
salvezza. Dopo la straordinaria cavalcata che lo scorso anno ha visto i 
ragazzi di Senigagliesi arrivare ai play-off e bissare storicamente il 
successo in Coppa Disciplina, un altro tra gli obiettivi è continuare a 
lanciare, come già negli anni scorsi, i ragazzi più meritevoli nel professio-

nismo, contribuendo alla loro crescita.

JUNIORES NAZIONALE 
Quest’anno affidata alla guida di un profilo dalle indubbie doti di passione 
e competenza come mister Massimiliano Zazzetta, sarà sempre di più il 
serbatoio programmatico della prima squadra. Dopo due anni con mister 
Adolfo Rossi al timone e la prestigiosa vittoria dei play-off del girone, la 
Juniores Nazionale rossoblù continuerà a lavorare in prospettiva e 
sotto-età per formare quanti più ragazzi possibile da far esordire in Serie D 

edaffacciarsi al calcio dei grandi.

ALLIEVI

GIOVANISSIMI

ESORDIENTI

PULCINI

PRIMI CALCI

PICCOLI AMICI

Oltre 60 ragazzi della città di Monte San 

Giusto hanno sposato il progetto del rinato 

settore giovanile rossoblù, che, grazie 

all’opera incessante del Responsabile 

Sandro Rossi, dopo pochi mesi vanta già 

numeri interessanti e la supervisione tecni-

ca dell’esperto prof. Fiorenzo Pettinari.

SERIE D

ALLIEVI

ESORDIENTI

PICCOLI AMICI

PULCINI

GIOVANISSIMI

JUNIORES NAZIONALE



SANGIUSTESE CALCIO SSDRLESCALATION
DI SUCCESSI

PIOGGIA DI AZZURRO
Grandi soddisfazioni in casa rossoblù anche con le Rappresentative Nazionali. 

Nel corso dell’ultima stagione Mattia Basconi è stato il capitano della Rappresen-

tativa Allievi della Regione Marche impegnata al 58° Torneo delle Regioni di 

Fiuggi e giunta al 2° posto.

Lo stesso Basconi ha partecipato con la Rappresentativa di Serie D a maggio alla 

Juniores Cup in Toscana, risultando tra i migliori della spedizione guidata da mister 

Morreale e composta dai migliori under di tutti i gironi della Serie D.

Gloria anche per i due ragazzi della prima squadra Cristian Shiba e Raffaele Santa-

gata che con mister De Patre hanno trionfato nel torneo capitolino Caput Mundi.

Shiba ha inoltre partecipato con grande riscontro al prestigioso torneo di Viareg-

gio: l’avventura si è conclusa agli ottavi dove la Rappresentativa di Serie D si è vista 

sbarrare la strada dai pari età dell’Inter.



House organ

Instagram  

www.sangiustesecalcio.it
500 ACCESSI E 1000 VISUALIZZAZIONI

DI PAGINE SINGOLE SETTIMANALI

CERTIFICATI GOOGLE

3311 MI PIACE,

1500 VISUALIZZAZIONI SETTIMANALI,

3300 COPERTURA SETTIMANALE

ORGANICA DEI POST

1046 FOLLOWERS

Pagina Facebook Ufficiale

SANGIUSTESE CALCIO SSDRL

RESPONSABILE WEB e SOCIALS
Ma�a Bi	i

SANGIUSTESE CHANNEL

COMUNICAZIONE
A 360°

Da alcuni anni la Sangiustese ha deciso di puntare su una comunicazione puntua-

le, moderna e aggiornata sia per quanto riguarda il sito internet della Società che 

i social più seguiti come Facebook e Instagram.

Due le campagne associative realizzate dalla Società rossoblù negli ultimi anni.

La prima, relativa alla stagione sportiva 2017-18, dal titolo Riavvicinimoci, ha avuto 

un grande riscontro mediatico riscuotendo anche il patrocinio del Comune di 

Monte San Giusto.

La seconda, relativa alla stagione sportiva 2018-a9, dal titolo Divertiamoci, ha avuto 

come protagonista l’intera rosa della prima squadra in veste di banda musicale (con 

gli strumenti gentilmente forniti dalla banda di Civitanova Marche).

Di ogni incontro e del percorso settimanale dei ragazzi non mancano foto esclusive, 

cronaca live, rassegna stampa, commenti ed interviste video a tutti i protagonisti.

IL SEGUITO
MEDIATICO
Diverse sono le testate giornalistiche tv (TVRS, VERA TV, VIDEO TOLENTINO), radio 

e di carta stampata, locali e nazionali, a seguire pressochè quotidianamente il 

percorso della Sangiustese, che ultimamente è stata protagonista anche di un bel 

servizio in onda su RAI TRE dedicato alle compagini marchigiane protagoniste 

della Serie D. 

In occasione delle gare interne allo stadio viene distribuito #forzastese, house 

organ dedicato alle vicende della prima squadra e del settore giovanile.



Affissione banner/striscioni sul recinto campo 3 X 1: 5.000€

                                                                                   5 X 1,5: 7.500€

                                                                                   5 X 2: 10.000€

                                                                                      

Totem gonfiabili a centrocampo (annuale 3.000€, a partita 500€)

Marchio su materiale sportivo prima squadra (maglie, indumenti da passeggio, casacche e materiale da allenamento) 5.000€ cad

Diffusione spot audio durante le partite casalinghe 50 €

Pubblicazione logo/marchio su house organ societario 300€

Distribuzione al pubblico di materiale e gadget pubblicitari 500€

Spazio per stand, esposizione adiacente campo, tribuna 1000 € annuale

Spazio pubblicitario su sito web e social €500

SANGIUSTESE CALCIO SSDRL

Frammenti dal mondo Sangiustese: una grande visibilità per i partner che scelgono 
la nostra Società per promuovere la propria immagine e attività.

QUOTIDIANI, WEB, TV e RADIO: TUTTI PARLANO DELLA SANGIUSTESE



Affissione banner/striscioni sul recinto campo 3 X 1: 5.000€

                    5 X 1,5: 7.500€

                    5 X 2: 10.000€

Totem gonfiabili a centrocampo (annuale 3.000€, a partita 500€)

Marchio su materiale sportivo prima squadra (maglie, indumenti da passeggio, casacche e materiale da allenamento) 5.000€ cad

Diffusione spot audio durante le partite casalinghe 50 €

Pubblicazione logo/marchio su house organ societario 300€

Distribuzione al pubblico di materiale e gadget pubblicitari 500€

Spazio per stand, esposizione adiacente campo

Spazio pubblicitario su sito web e social €500

SEDE LEGALE:
Via Amendola, 117

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)

SEDE OPERATIVA:
Via Circonvallazione, 167

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)

CONTATTI:
Alessandro Cossu

mob. 338.9069893

Andrea Tosoni
mob. 347.6627400

Responsabile Marketing

mob. 348.4360740    

tel. 0734.065505

marcheservizisrl@gmail.com     

sangiustesecalcio@gmail.com

www.sangiustesecalcio.it

#sangiustese

AC Sangiustese

PROPOSTA COMMERCIALE
Le possibilità pubblicitarie per le aziende sono molteplici

• Affissione banner/striscioni sul recinto campo:       3x1      5x1.5      5x2 mt.

• Totem gonfiabili a centrocampo

• Marchio su materiale sportivo prima squadra (maglie, indumenti
  da passeggio, casacche e materiale da allenamento)

• Diffusione spot audio durante le partite casalinghe

• Pubblicazione logo/marchio su House organ societario

• Distribuzione al pubblico di materiale e gadgets pubblicitari

• Spazio per stand, esposizione adiacente campo, tribuna

• Spazio pubblicitario fisso su Sito Web e Socials

• Pubblicizzazione logo/marchio su automezzi

SANGIUSTESE CALCIO 
SSDRL



SANGIUSTESE CALCIO SSDRL
www.sangiustesecalcio. it


