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Cimeli sportivi di alta qualità
Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare articoli sportivi speciali e rari, i 
nostri esperti scelgono personalmente tutti i lotti che 
faranno parte delle nostre aste, assicurandosi che 
siano di qualità superiore e che siano presentati nel 
miglior modo possibile.

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo dei 
nostri offerenti permettendo loro di trovare gli oggetti 
a cui sono interessati e assicurando ai nostri venditori 
una fantastica esperienza di vendita con Catawiki.

A Catawiki mettiamo all’asta

cimeli sportivi e oggetti relativi allo sport 
di alta qualità

che sono difficili da trovare in un negozio qualunque 
dagli 
appassionati di sport.



A Catawiki siamo in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un segmento di 
pubblico di alto livello che apre maggiori possibilità di successo per noi e per i nostri utenti.

Dai 14 milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma ogni mese otteniamo preziose informazioni su cosa li 
appassiona e cosa preferiscono acquistare.
Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire gli oggetti speciali 
che il nostro crescente numero di offerenti ama e vuole acquistare.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste. 
Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con successo nelle nostre aste. Queste 
linee guida servono per creare un punto di partenza comune e dare le stesse opportunità a tutti i nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi lotti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro obiettivo 
è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.
I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi risultati su Catawiki.

Ti ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Linee guida prodotto

Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo oggetti che siano: 

● autentici e da collezione tipo attrezzi sportivi rilasciati o 
indossati, fotografie firmate o pezzi di auto da corsa

● realizzati o concessi in licenza dal proprietario del 
copyright del marchio

● legati a grandi eventi sportivi o serie di campionati 
mondiali

● utilizzati o indossati durante una partita da un atleta (in 
maniera dimostrabile) 

● vintage di squadre o club famosi (in maniera 
dimostrabile)

● autografati da atleti con la loro firma originale

● e con valore minimo del lotto di 50 €

A Catawiki mettiamo all’asta 

cimeli sportivi di alta qualità 

che attraggono appassionati di sport e collezionisti 
entusiasti.



Cimeli sportivi da collezione
Per le nostre aste, cerchiamo oggetti sportivi da collezione autentici che siano legati a importanti eventi 
sportivi, a serie di campionati mondiali o che siano stati posseduti o indossati dagli atleti, tra cui:

● articoli di calcio autentici autografati come maglie, scarpe, palloni da football o guantoni da portiere
● articoli sportivi autentici firmati a mano come guantoni da boxe, sacchi da pugilato, palloni da basket, maglie 

da basket, racchette da tennis, palle da tennis, cappellini da baseball o uniforme da squadra
● articoli indossati o distribuiti come maglie, scarpe o guanti
● maglie da calcio vintage non firmate di club famosi da un periodo precedente al 2000 e 

materiale sportivo vintage 
● biografie e libri sportivi non firmati inediti o in edizione limitata
● articoli con licenza ufficiale e autentici come torce olimpiche o articoli in edizione limitata
● foto autografate
● pezzi originali di sport motoristici recuperati da luoghi di scontri
● materiale illustrativo relativo allo sport



Cimeli sportivi da collezione
Tra gli articoli che non sono adatti per le nostre aste ci sono:
⨯ articoli con firme ricamate, stampate, riprodotte in serie, prestampate o della segreteria
⨯ articoli con più firme (non più di 4)
⨯ repliche non autorizzate
⨯ articoli contraffatti, non ufficiali o non registrati
⨯ merce generalmente disponibile online o presso un fan club o un fan shop

X



Cimeli sportivi creati o concessi in licenza dal proprietario 
del copyright del marchio
● Oggetti interessanti e da collezione realizzati appositamente in quantità limitata

● Oggetti legati a importanti eventi sportivi, serie di campionati mondiali, a una squadra o a un atleta



Oggetti con autografo originale dimostrabile

● Autentica e firma scritta a mano dal firmatario stesso - non una 
ristampa, una riproduzione in serie o firme di segreteria

● Preferibilmente con la prova fotografica del momento della firma e 
un certificato o una lettera di autenticità da un autenticatore 
affidabile e rispettato a livello mondiale



Esempi di certificati di autenticazioni affidabili
PSA/DNA USA  https://www.psacard.com/
JSA Authentication USA https://www.spenceloa.com/
Upper Deck USA http://www.upperdeck.com/
Icons UK http://www.icons.com/
Steiner USA https://www.steinersports.com/
TriStar USA http://www.tristarauthentic.com/
Panini Authentic USA http://www.paniniamerica.net/



Condizioni
Come descrivere correttamente le condizioni:

○ Le condizioni di un oggetto sono molto importanti per un collezionista
○ Articoli in cattive condizioni sono accettati solo se molto rari

● Nuovo/come nuovo - nelle stesse condizioni in cui è stato originariamente 
venduto/ricevuto/ottenuto

● Molto buone - mostra alcuni piccoli segni insignificanti di usura
● Buone - mostra la tipica usura o una lieve perdita di colore
● Discrete - usurato, ma senza decorazioni, cuciture, etichette o cartellini staccati
● Cattive - piuttosto logoro, con decorazioni, cuciture, etichette o cartellini staccati, 

colore sbiadito dalla luce solare, perdita significativa del colore



Descrizione del lotto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
un'offerta per il tuo lotto, dovresti includere una 
descrizione dettagliata dei tuoi oggetti. Questa 
dovrebbe essere accurata e onesta e seguire le 
linee guida che trovi nella pagina seguente.

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

Ci sono probabilità più alte che i potenziali 
acquirenti facciano offerte su lotti con una buona 
descrizione, tutte le informazioni rilevanti 
visualizzate chiaramente e, naturalmente, delle belle 
foto.



Linee guida per la presentazione dei lotti
 Se utilizzi il nostro sito web per caricare i tuoi lotti, ti appariranno dei suggerimenti che ti indicheranno quali 
informazioni richiediamo sul tuo lotto. I campi che inserisci aiutano a presentare le informazioni
in un modo facile da leggere per l'acquirente.

Le informazioni richieste includono:
● nome dell'atleta, della squadra e/o del club
● se l’oggetto è firmato o meno
● se l'oggetto è accompagnato da un certificato 

internazionale di autenticità affidabile
(a prescindere che sia firmato)

● se l’oggetto è incorniciato o meno
● dimensioni dell’oggetto

(della maglia/scarpa o della foto/cornice)
● condizioni dell’oggetto



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo: 

● una visuale a 360 gradi dell'articolo
● primi piani di dettagli importanti, secondo le 

linee guida che trovi nella pagina seguente

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti.

 
Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo lotto dal vivo, pertanto sono essenziali 
foto dettagliate e di alta qualità.



Linee guida per le immagini 
● Fotografa il tuo oggetto di fronte ad uno sfondo semplice e neutro, preferibilmente un muro bianco.

● Assicurati di evitare eventuali dettagli dello sfondo che possano distrarre, come foto di interni o fatte 
all'esterno. Le foto non devono mostrare nient'altro che gli articoli che vuoi mettere all'asta. Evita 
assolutamente gli autoritratti. Non accetteremo immagini in cui l'oggetto è tenuto in mano da una 
persona.

● Utilizza immagini degli oggetti fatte da te. Non usare fotografie prese da internet e non riciclare le 
immagini dei lotti di altri venditori.

● Gli offerenti sono interessati a vedere quanti più dettagli possibili. Per questo motivo, includi sempre 
le immagini del retro, della base, della parte superiore, dei lati e dell'interno, se possibile. Nel caso di 
più oggetti di uno stesso lotto, ti preghiamo di fotografare gli articoli offerti tutti insieme, ma anche 
separatamente.

● Fornisci immagini specifiche ravvicinate di tutti i dettagli, delle firme e dei loghi.

● Includi foto ad alta risoluzione di tutte le etichette di ogni maglia, giacca, scarpe, ecc. In caso non 
vengano fornite queste foto, il lotto verrà respinto.

● Segni di usura o danni (lievi) devono essere chiaramente indicati nelle immagini. Includi immagini 
dettagliate nitide di parti riparate o restaurate.



Grazie.


