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CONTRATTO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA
Col presente contratto si conviene e si stipula tre le parti quanto segue:
Intestazione delle Parti
• PEDALE SENAGHESE A.S.D. con sede in Senago Via G. di Vittorio, 11 Part. I.V.A. 10369690150 affiliata dal 1968
alla Federazione Ciclistica Italiana - C.O.N.I., con il n° 02 Q 0194, in persona del Presidente Pro-Tempore Sig.:
GORLA ARTURO nato a Senago il 13/07/1948 e ivi residente in Via Martiri di Cefalonia 26, nominato annualmente dall’assemblea del consiglio sociale, denominato per brevità “Senaghese”
• Società ______________________ con Sede Legale __________________ Part.I.V.A. ___________________
e sede operativa in _______________, in Persona del Legale Rappresentante _____________, nato
a_________________il _________________ residente in ____________________________, Codice Fiscale
___________________, denominato per brevità “Sponsor”
PREMESSO CHE

La “Senaghese” è un’associazione sportiva senza scopo di lucro avente come oggetto dell’attività l’obiettivo
di promuovere e divulgare il ciclismo;
Lo “Sponsor” intende pubblicizzare i loghi e le immagini dei propri servizi e linee di prodotto attraverso
il canale delle manifestazioni sportive ciclistiche;
Lo “Sponsor” prende atto che l’attività della “Senaghese” viene svolta sotto l’egida della Federazione
Ciclistica Italiana e dovrà quindi sottostare a tutti i regolamenti e le disposizioni della Federazione stessa:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
PREMESSE : le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto.
Oggetto del contratto:
La “Senaghese” si impegna a fornire un servizio di promozione pubblicitaria descritto al punto successivo,
tramite i propri mezzi di propaganda, per favorire la divulgazione del “Brand” dello “Sponsor”.
Descrizione del Servizio:
Il servizio di promozione pubblicitaria consiste nella pubblicazione negli spazi specifici, della Vs. Società e/o
Marchio. La “Senaghese” applicherà il “Marchio” indicato dallo “Sponsor” come da tabella allegata.
Obblighi e responsabilità dello sponsor:
Lo sponsor è tenuto a fornire il proprio simbolo e/o marchio da pubblicizzare, nel più breve tempo possibile.
Responsabilità del Pedale Senaghese:
Per l'intera durata del servizio a fronte del corrispettivo indicato di seguito, la “Senaghese” si impegna a fornire
copia anche in fotografia dei prodotti e/o servizi pubblicitari.
Canoni fatturazione e pagamento:
Lo “Sponsor” si impegna a pagare alla “Senaghese” il corrispettivo
pari a Euro…………………………………………..entro ………………... ……………..
Durata, Disdetta e Risoluzione:
Il servizio verrà prestato per la durata di …… ann….…. a partire da…………….…..
Il servizio potrà essere altresì risolto dalla “Senaghese” nel caso di mancato pagamento del corrispettivo.
Lo “Sponsor” potrà disdire il presente contratto alla fine di ogni anno solare, prendendo contatti direttamente
con la sede sociale.
Pagine:Scrittura composta da due pagine.
Foro competente:Per ogni controversia relativa alla interpretazione,esecuzione e risoluzione del presente
contratto è convenuta la competenza esclusiva del Foro di Monza.
Senago lì …../…../ ……
IL PEDALE SENAGHESE A.S.D.
TIMBRO E FIRMA SPONSOR
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Tabella relativa alla descrizione del servizio:
La “Senaghese” applicherà il “Marchio” indicato dallo “Sponsor” come segue:
GARE CICLISTICHE ORGANIZZATE DALLA “SENAGHESE”
Coppe/Targhe per premi classifica gare;
Visibilità primaria del marchio in tutte le cerimonie e conferenze;
Sito con re link al vostro sito istituzionale;
Logo su pannello palco premiazione;
TNT (min. 2 mt. lineari) sulle transenne alla partenza di ogni gara,
o posizionamento da definire sul percorso di transito delle gare;
DOTAZIONI DELLA “SENAGHESE”
Spazi all’interno della sede sociale;
Spazi auto;
Spazi furgoni;
Spazi Back drop;
Spazi televisivi, radiofonici, stampa;
ALLESTIMENTO DI SQUADRE CICLISTICHE AGONISTICHE.
Spazi con dimensioni da definirsi di volta in volta sulle dotazioni dei kit abbigliamento delle categorie allestite
dalla “Senaghese”;
Spazi con dimensioni da definirsi di volta in volta sulle dotazioni di rappresentanza delle categorie allestite dalla
“Senaghese”;
IL PEDALE SENAGHESE A.S.D.

TIMBRO E FIRMA SPONSOR
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