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Benvenuti all’Arena Bruneck Brunico! 

La moderna arena multifunzionale con focus sugli sport del ghiaccio è sede dell’HC Val 

Pusteria, dell'HCP Junior con sette squadre giovanili e del Puster Ice Club. Anche 

l'associazione Stocksport e il Curling Club Alto Adige in futuro opereranno qui. L’Arena 

Brunico unisce così più sport su ghiaccio sotto lo stesso tetto: hockey su ghiaccio, 

pattinaggio artistico, pattinaggio su ghiaccio, stocksport, curling, sport scolastico, sledge 

hockey e short track. 

L'Arena Brunico è strategicamente situata accanto alla più grande zona scolastica dell'Alto 

Adige ed è anche nelle immediate vicinanze dei principali collegamenti di trasporto 

pubblico. Facilmente visibile dalla strada, diverse migliaia di veicoli passano di qui ogni 

giorno. 

Come città dello sport e della cultura, Brunico investe da molti anni in progetti innovativi 

che si concentrano sulla valorizzazione del corpo, della mente e dell'anima.  L'impianto 

sarà gestito da una società esperta e competente, Brunico Aktiv Srl, un’affiliata 

dell'Azienda Pubbliservizi Brunico. 

La nuova infrastruttura costituirà un immenso arricchimento per la città di Brunico e sarà 

in grado di attrarre non solo i gruppi target già esistenti, ma anche un nuovo pubblico 

(inter)nazionale. 

Grazie alla convertibilità dell'arena multifunzionale è possibile reagire rapidamente alle 

diverse circostanze e quindi c'è anche la possibilità di organizzare, oltre agli eventi sportivi 

su ghiaccio anche altri eventi sportivi, concerti, ma anche conferenze, fiere o eventi 

aziendali. 

L'arena versatile è quindi un luogo ideale con una gamma completa di offerte e sarà il 

futuro punto di riferimento per le arene multifunzionali di queste dimensioni. 
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Arena Facts 

 

 

Capacità 

L'Arena Brunico ha 234 ambienti e offre spazio per 3.100 spettatori. Per i concerti la 

capacità può addirittura essere estesa a 4.000 posti. I posti sono divisi in nove settori a 

sedere (1.650 posti) e sei settori in piedi (1.450 posti). L'Arena dispone inoltre di un settore 

ospiti completamente separato che include biglietteria, ingresso e chiosco separati.  
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Arrivare e parcheggiare 

Nell'area antistante sono disponibili 120 posti auto. In occasione di grandi eventi ci sono 

numerosi altri parcheggi nelle immediate vicinanze, nonché il centro di mobilità per chi 

arriva con i mezzi pubblici. 

Piste ghiacciate e struttura per il curling 

L'Arena Brunico ha due superfici di ghiaccio, ognuna delle quali soddisfa gli standard 

internazionali di 60x30 m, ma può essere ridotta alla "dimensione NHL" di 60x26 m in un 

tempo molto breve, attirando così squadre internazionali per i campi di allenamento. Oltre 

alle piste ghiacciate per l'hockey su ghiaccio, il pattinaggio artistico, lo stocksport, lo sledge 

hockey e lo short track, l'Arena Brunico ospita anche l'unica struttura per il curling dell'Alto 

Adige con due piste di dimensioni olimpiche. 

Gastronomia 

Il ristorante/bistrò diurno, situato al centro del livello principale, offre un'ampia selezione di 

cibi e bevande. Il ristorante/bistrò è aperto anche nei giorni in cui non si svolgono eventi. 

Un'ulteriore cucina per il catering si trova nell'area premium. 

Area premium 

A ben 10 metri al di sopra della superficie ghiacciata si trovano l'area premium di 250 m², 

oltre a sei box premium (tra i 15 e i 30 m²) che possono essere affittati da sponsor e 

partner. Da qui si ha una visione unica a 360° dell’azione. Questa zona è anche ideale 

come luogo di eventi. 

Settore media e stampa 

Il settore per i media e la stampa con aree separate per la regia, le telecamere, i 

commentatori, la stampa, gli scout e il deejay è situata in posizione centrale accanto 

all’area premium e garantisce una vista illimitata della superficie ghiacciata. 
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Sport nell'Arena Brunico 

L'Arena Brunico sarà la nuova casa del club di tradizione HC Val Pusteria, giusto in tempo 

per il suo ingresso nella bet-at-home ICE Hockey League, la massima lega austriaca di 

hockey su ghiaccio. Insieme ad altri 13 club dell’Austria, Italia (Alto Adige), Ungheria, 

Repubblica Ceca, Slovenia e Slovacchia, l'HC Val Pusteria si unirà al campionato 

internazionale nella stagione 2021/22.  

L'HCP Junior si dedica alla formazione di aspiranti giocatori di hockey su ghiaccio in sette 

squadre giovanili. Queste squadre giocano tutte nel campionato italiano o locale e hanno 

già vinto vari titoli. In seguito alla promozione dell’HC Val Pusteria nella bet-at-home ICE 

Hockey League, si sta pensando anche a un'accademia di hockey su ghiaccio nel settore 

giovanile, che ha lo scopo di promuovere i giovani talenti in modo ancora più mirato. 

Il Puster Ice Club si dedica al pattinaggio artistico e alla formazione di giovani pattinatori 

e pattinatrici che partecipano anche a competizioni internazionali. Attraverso la 

realizzazione della nuova infrastruttura, Brunico diventerà in futuro anche una potenziale 

sede di competizioni e tornei internazionali. 

La nuova Arena di Brunico ospiterà anche un impianto per il curling, che sarà il centro per 

tutte le atlete e gli atleti di questo sport in Alto Adige. Questo sport sul ghiaccio gode 

sicuramente del più grande fascino internazionale. Ci sono solo poche strutture nella 

regione alpina che soddisfano i requisiti internazionali e l'impianto di curling sarà quindi un 

importante luogo di sport per competizioni e tornei internazionali. All'annuale Alto Adige 

Curling Cup presso il Lago di Braies, per esempio, partecipano circa 30 squadre di 16 

nazioni, tra cui giocatori provenienti da Russia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, 

Svizzera, Canada e Paesi Bassi. 

L'Arena Brunico sarà anche il luogo di allenamento e la sede di tornei e campionati per 

l'Associazione Stocksport Val Pusteria. Questa disciplina è anche in discussione per 

diventare olimpica. Se dovesse accadere, l'Arena Brunico avrebbe buone possibilità di 

diventare una sede dell’evento sportivo. 
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Sport scolastico 

L'Arena Brunico è anche un progetto sportivo scolastico della Provincia Autonoma di 

Bolzano e della Città di Brunico. Qui le lezioni e i grandi eventi sportivi scolastici si 

svolgono in una struttura protette alle intemperie. I gruppi target sono alunni e studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado fino alla Libera Università di Bolzano-Campus di 

Brunico. 

Le associazioni di sport sul ghiaccio intendono lavorare a stretto contatto con le scuole e 

l'università per far conoscere ai giovani gli sport e per conquistarli come atlete e atleti attivi. 

 

Arena multifunzionale 

L'infrastruttura è un luogo centrale della comunità dove molti passano volentieri il loro 

tempo. La ristorazione invitante rende l'arena un punto d'incontro sociale per tutti i cittadini 

e gli ospiti, anche nei giorni in cui non si tengono eventi.  

Attraverso le varie attività ricreative, come il popolare pattinaggio pubblico o le sessioni di 

prova di curling, si crea anche una grande offerta per il tempo libero.  

La convertibilità dell'arena permette anche di rivolgersi ad altri gruppi target e offre spazio 

per una varietà di altri eventi, come concerti, fiere, eventi aziendali, ecc. 
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Sponsoring Naming Right Arena Brunico 

L'Arena Brunico sta cercando uno sponsor che si identifichi con il suo contenuto - perché 

aggiungerà il nome dello sponsor al proprio. Così, lo sponsor è il partner più importante 

della nuova infrastruttura e sempre presente e visibile nei canali di comunicazione 

dell'Arena. 

 

Il contratto includerà: 

• Integrazione del nome della società nel nome dell'infrastruttura: "Nome Azienda" Arena 

(Bruneck Brunico) 

• Integrazione del nome della società nella comunicazione dell'Arena 

• Applicazione del nome della società all'ingresso principale dell'Arena 

• Comunicati stampa e annunci della cooperazione su tutti i canali disponibili 

• Descrizione del profilo dell'azienda sul sito web e presentazione del logo e link al sito al 

medesimo 

• Possibilità di presentazione su spazi pubblicitari nell'arena fino a 100 m² di superficie lorda 

• Possibilità di partecipazione alla HCP Sponsor Night 

• Previo accordo, possibilità di presentare prodotti durante gli eventi, ad esempio sul cubo video 

• Presenza del marchio sul sito web dell'Arena, sui social media dell'Arena con almeno quattro 

post esclusivi all'anno su Instagram e Facebook, nonché integrazione nei comunicati stampa 

• Una rassegna stampa 

• Ulteriori servizi previo accordo 

La Sua manifestazione d’interesse 

L'arena potrebbe portare il nome della vostra azienda! Basta manifestare il proprio 

interesse inviando un'e-mail a info@brunico-aktiv.com entro il 16 agosto 2021. Si prega di 

includere una persona di riferimento. Saremo felici di organizzare un incontro. 

L'importo minimo è di 350.000, - € + IVA per una durata di cinque anni, pagabile in rate 

annuali.  

La decisione sul nome dello sponsor verrà presa da Brunico Aktiv Srl tenendo conto della 

quantità di sponsorizzazione offerta e della filosofia aziendale che deve adattarsi all'Arena. 

Dato che l'HC Val Pusteria è l'utente principale dell'Arena e fornisce la maggior parte dei 

visitatori e la copertura mediatica dell'Arena, una parte dell'importo di sponsorizzazione 

sarà trasferito all’HCP. 


