CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________

Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

Avviso pubblico per la ricerca di sponsor
Manifestazione “AronAirshow 2018”
Capitolato

Art. 1
Il Comune di Arona darà massima visibilità a tutti gli sponsor che vorranno sostenere l’iniziativa.
Per ragioni di equità è tuttavia necessario differenziare le modalità in relazione all’importanza del sostegno
economico garantito. A tale scopo sono definite alcune categorie in base al valore della sponsorizzazione.
Il presente documento intende disciplinare i rapporti tra sponsee e sponsors.

Art. 2 – Lo Sponsee
Lo sponsee
- può acconsentire la presenza di più sponsor per la presente iniziativa, assicurando la contemporanea
presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale promozionale;
- prevede forme di gradazione e differenziazione delle controprestazioni comunali basate sull’offerta dei
partecipanti.
La promozione del logo o del messaggio degli Sponsor – chiaramente visibile, ma non predominante su
quello del Comune, avverrà tramite i canali utilizzati dal Comune di Arona (inviti, manifesti, sito web,
conferenze stampa, stampa locale, ecc.) per l’iniziativa oggetto dell’avviso pubblico.

Art. 3 - Categorie di sponsor
Per ragioni operative, gli sponsor saranno suddivisi in categorie sulla base del valore della sponsorizzazione
offerto.

Le categorie tipizzate sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•

Main Sponsor
Cat. A –
Cat. B –
Cat. C –
Cat. D –
Cat. E –

valore della sponsorizzazione 30.000,000 + iva e miglioria
valore della sponsorizzazione € 20.000,00 + iva
valore della sponsorizzazione € 10.000,00 + iva
valore della sponsorizzazione € 5.000,00 + iva
valore della sponsorizzazione € 3.500,00 + iva
valore della sponsorizzazione € 2.000,00 + iva

Art. 4 - Main Sponsor
Sarà considerato “Main Sponsor” il soggetto che avrà offerto il maggior importo in valore assoluto (importo
economico nel caso di sponsorizzazioni esclusivamente finanziare; valore dei beni/ servizi offerti in caso di
sponsorizzazione tecnica; somma tra importo economico e valore dei beni/ servizi offerti nel caso di
sponsorizzazioni miste).
Un solo soggetto potrà essere considerato “Main Sponsor”.

Art. 5 – Benefit sponsor
In base alla categoria di appartenenza sono previsti benefit differenziati per gli sponsor riassumibili nella
seguente tabella:
MAIN
SPONSOR

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Cat. E

€ 20.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 3.500

€ 2.000

30.000 e oltre
Esclusiva commerciale
partecipazione al tavolo
delle conferenze stampa
possibilità di
interloquire con i
giornalisti in occasione
delle conferenze stampa
Possibilità di distribuire
cartelline con materiale
informativo aziendale in
occasione delle
conferenze stampa
N. pass area riservata
per la giornata delle
prove
N. pass area riservata
per la giornata dello
spettacolo
pass auto per
parcheggio giorno
manifestazione

X
X

X

X

X

10

8

6

4

2

2

15

12

8

4

2

2

2

2

1

citazione nei comunicati
stampa quale main
sponsor
inserimento del logo in
manifesti,
locandine,
volantini legati alla
(in
manifestazione
dimensione e posizione
proporzionale
alla
categoria di sponsor)

inserimento del logo su
manifesto 6m x 3m
posto in ingresso ad
Arona(in dimensione e

X

X
con posizione
privilegiata e
dimensioni
maggiori rispetto
a tutti gli altri
sponsor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Con indicazione
“main sponsor”

X

X

X

X

X

12

8

4

9X3

6x3

3x3

X

X

X

X

X

X

posizione
proporzionale
alla categoria di sponsor)

indicazione sponsor sul
sito internet dedicato
all’evento
possibilità di
collocazione n. .. roll up o striscioni (2m x 1m)
in area riservata o ad
alta visibilità
preventivamente
concordate con il
Comune
possibilità di avere a
disposizione uno spazio
in area ad alta visibilità
per
comunicazione
aziendale (no vendita)
con allestimento a cura
dello sponsor stesso.

possibilità di utilizzare
la dicitura “main
sponsor
AronaAirshow 2018”
nella comunicazione
aziendale
possibilità di utilizzare
la dicitura “sponsor
AronaAirshow 2018”
nella comunicazione
aziendale

X

X

Art. 6 - Valore sponsorizzazioni tecniche e sponsorizzazioni miste

Il valore delle sponsorizzazioni tecniche e della quota tecnica delle sponsorizzazioni miste sarà quantificato
in prima istanza dallo sponsor stesso in sede di offerta. Il valore dovrà essere tuttavia confermato da
opportuna istruttoria a cura degli uffici comunali.

In caso di offerta tecnica o mista, il Comune di Arona si riserva, qualora il bene/ servizio sia ritenuto non
indispensabile per la buona riuscita dell’evento o sia già stato offerto da altro sponsor (in base alla data di
presentazione), di proporre al candidato sponsor di modificare in parte o in toto il bene / servizio proposto
con altro più funzionale.
Qualora il candidato sponsor ritenesse di non modificare quanto proposto potrà ritirare la propria offerta.
Il Comune potrà valutare di non accettare l’offerta o – previo accordo con il candidato sponsor- di
destinarla ad altra iniziativa.
Analogamente, in caso di sponsorizzazione finanziaria, qualora le sponsorizzazioni risultassero in surplus
rispetto ai costi effettivi per la realizzazione della manifestazione, il comune di Arona si riserva di proporre
allo sponsor la destinazione ad altra iniziativa comunale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono considerarsi beni / servizi utili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fornitura bottigliette acqua per operatori e volontari
fornitura WC chimici
fornitura e posa barriere antiterrorismo
fornitura magliette
ospitalità (vitto e alloggio) per piloti e staff
rinfresco per ospiti
assicurazione evento
servizi pubblicitari (stampa, grafica, distribuzione …)
servizio navetta da/ per parcheggi

Art. 7. Obblighi generali degli Sponsor
I soggetti selezionati come Sponsor avranno come obbligazione, la corresponsione del corrispettivo offerto
e/o la fornitura di beni/servizi.
In sede di formalizzazione dell’accordo, lo Sponsor è tenuto:
a) a individuare il logo con il quale intende essere riconosciuto nell’attività di comunicazione;
b) a mettere a disposizione del Comune di Arona il logo in formato vettoriale ed ogni strumento utile
alla fedele riproduzione dello stesso.
c) in caso di sponsorizzazione finanziaria o mista , a versare l’importo indicato nell’offerta, a seguito di
emissione di fattura da parte del Comune di Arona sul conto corrente della Tesoreria Comunale.
Le suddette obbligazioni sub a) e b) sono ritenute indispensabili affinché lo sponsee possa assolvere
pienamente ai propri impegni.
L’obbligazione sub c) è da intendersi condizione indispensabile per il perfezionamento dell’accordo.

Durante tutto il periodo contrattuale lo sponsor si impegna ad utilizzare in modo corretto i benefit derivanti
dal contratto.

Art. 8 - Controversie
Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la
competenza esclusiva del Foro di Verbania.

Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia
di appalti pubblici e sponsorizzazioni.

