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AVVISO  PUBBLICO 
PER LA  RICERCA  DI  SPONSORIZZAZIONE 

GUIDA  ALLO  SPORT 2018 

1. FINALITÀ DELL ’AVVISO  
Il Comune di Trecate intende realizzare la seconda edizione della “Guida allo Sport - Vademecum 

dello sport trecatese”: un agile opuscoletto in formato tascabile nel quale saranno riportate le “schede 
tecniche” delle Associazioni e realtà sportive trecatesi, complete di una descrizione delle attività svolte, 
del luogo e degli orari di svolgimento e delle informazioni di contatto (cellulare, email, social, etc.). 

A titolo informativo, la Guida 2017 consisteva in un opuscoletto di 36 pagine, di formato cm 15 × 15, 
contenente le “schede tecniche” di 31 soggetti sportivi, oltre alle pagine dedicate agli sponsor che hanno 
condiviso la realizzazione del progetto. 

Scopo dichiarato della guida è quello di fornire agli sportivi, con particolare attenzione alle fasce più 
giovani della popolazione, tutte le informazioni necessarie per operare una scelta ragionata circa la 
disciplina sportiva da intraprendere. 

L’Amministrazione comunale, infatti, è da sempre attenta allo sport che, come noto, rappresenta una 
componente fondamentale nello sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti: infatti, oltre a prevenire 
gli effetti negativi causati da una vita sedentaria, può efficacemente contribuire a valorizzarne il tempo 
libero, favorendo la socializzazione e la cultura del “mettersi in gioco” e dell’essere protagonista in 
positivo, anche attraverso la sperimentazione di specifiche competenze fisico motorie. 

In vista di tali finalità, la Guida 2017 è stata stampata in 2.000 esemplari ed è stata distribuita in modo 
capillare agli studenti trecatesi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, sia attraverso 
le istituzioni scolastiche di Trecate, sia attraverso la consegna domiciliare a quegli studenti che 
frequentano scuole di altri Comuni, modalità che si intendono riproporre anche per la Guida 2018. 

A tal fine, per coprire in tutto o in parte le spese connesse alla sua realizzazione, il Comune di Trecate 
intende avviare la ricerca di sponsor, ai quali verranno riservati spazi promozionali all’interno della 
Guida. 

Il target diretto della Guida sono, pertanto, i bambini, gli adolescenti e i giovani trecatesi, compresi 
nella fascia di età tra i 3 e i 19 anni, e naturalmente le loro famiglie, cui la Guida sarà distribuita in modo 
diretto. Target indiretto sono tutti gli sportivi, i membri delle Associazioni e delle realtà sportive le cui 
schede sono pubblicate nella Guida. 

La Guida verrà distribuita presumibilmente a fine ottobre 2018 e rimarrà esposta negli spazi pubblici 
per tutta la stagione sportiva. Oltre che nella versione cartacea, la Guida verrà pubblicata in formato 
elettronico anche sul sito internet del Comune. 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si richiamano le deliberazioni della Giunta comunale 
n. 172 del 14.06.2018, contenente le “Linee guida” per la gestione delle sponsorizzazioni, e n. 245 del 
27.09.2018, con la quale è stato approvato il progetto. 

2. VALORE DEL PROGETTO  
Il valore del progetto è stimato in presunti Euro 1.000,00 (mille/00) Iva esclusa, di cui il 95% finanzia 

la Guida e il restante 5% l’incentivazione del personale coinvolto nel procedimento. 

3. MODALITÀ DI CANDIDATURA  
I soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, interessati a sostenere l’iniziativa sopra descritta possono 



presentare la propria proposta di sponsorizzazione al Comune di Trecate, o in forma cartacea direttamente 
all’Ufficio Protocollo, oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
trecate@postemailcertificata.it. 

La proposta di sponsorizzazione dovrà essere redatta in forma scritta e in lingua italiana, su carta 
libera, preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente avviso. 

La proposta dovrà contenere: 
- le generalità complete del dichiarante (cognome, nome, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di 

residenza, codice fiscale) e la carica ricoperta; 
- i dati della Ditta o del soggetto giuridico rappresentato (ragione sociale, comune e indirizzo della sede 

legale, codice fiscale, partita Iva); 
- tutti i recapiti utili (telefono, cellulare, email, pec); 
- il progetto per cui si presenta la proposta di sponsorizzazione, ossia la “Guida allo Sport 2018”; 
- la modalità di sponsorizzazione proposta, ossia: 

 offerta in denaro, precisandone l’importo; 
 fornitura di beni, precisandone la natura, la quantità e il valore economico; 
 prestazione di servizi, precisandone la natura, la quantità e il valore economico. 

Alla proposta dovrà essere allegata la fotocopia (non autenticata) di un documento d’identità in corso 
di validità del dichiarante. 

La proposta dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 08.10.2018. 

Le offerte pervenute saranno valutate dal competente Settore Amministrativo. 

4. DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE  
Il rapporto di collaborazione verrà disciplinato da uno specifico contratto di sponsorizzazione, redatto 

in conformità di quanto previsto dalle sopraccitate “Linee guida” approvate con deliberazione GC n. 
172/2018 ed eventuali successive disposizioni emanate in materia. 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione 
qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 
proprie iniziative o si palesi un conflitto d’interessi fra l’attività pubblica e quella privata. 

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni che contengono messaggi di natura politica, sindacale, 
filosofica, religiosa ovvero messaggi pubblicitari contrari alla legge o al buon costume, nonché messaggi 
offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia. 

5. FINANZIAMENTO E REMUNERAZIONE  
La controprestazione a favore degli sponsor sarà quella di poter pubblicizzare la propria attività 

attraverso la realizzazione di pagine pubblicitarie all’interno della Guida. 

L’impianto grafico della pagina potrà essere sia fornito direttamente dallo sponsor, secondo specifiche 
tecniche che saranno comunicate a suo tempo, sia concordato con l’Ufficio Sport, che segue la parte 
grafica del progetto. 

6. INFORMAZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti per la sponsorizzazione in oggetto saranno trattati esclusivamente per le 

medesime finalità. 

La sponsorizzazione è soggetta ad imposizione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi del 
DPR 633/72. 

Per qualsiasi chiarimento aggiuntivo, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune: 
tel. 0321 776.389 - email sport@comune.trecate.no.it. 

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa Tiziana PAGANI 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


