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COMUNE DI GROSSETO (PROVINCIA DI GROSSETO)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTO 7^ TAPPA 

PARTENZA GIRO D'ITALIA 2015 – COMITATO DI TAPPA

*********

REGISTRO CRONOLOGICO N. ______

L’anno  duemilatredici  (2015),  in  Grosseto  e  nella 

Segreteria Generale del Comune, in Piazza Duomo 1 tra i 

Signori:  1) SIG. _________________________  nato  a 

____________ (___) il ____________, il quale interviene 

in  nome  e  per  conto  della  società 

_____________________________ con sede in ______________ 

Via  ______________________  n.  _____  C.F.  e/o  P.  IVA 

__________________________,  in  persona  del  Legale 

Rappresentante,  di  seguito  denominato  “Sponsor”;  2) 

DR.Nazario Festeggiato, nato ad Aversa il 17/07/1969, 

Dirigente  del  Settore  Tributi  e  Provveditorato  del 

Comune di Grosseto (C.F. 00082520537), domiciliato per 

la  carica  ove  appresso,  il  quale  interviene 

esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del 

Comune medesimo con sede in Grosseto piazza Duomo n. 1, 

in esecuzione degli artt. 36 e 37 dello Statuto Comunale 

e del Provvedimento del Sindaco n. 152 del 17/06/2014 e 

qui di seguito chiamato anche Ente o Sponsee. Premesso: 

- che il Comune di Grosseto è organizzatore del seguente 

evento “7^ Tappa partenza Giro d'Italia 2015” ; - che lo 
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sponsor  sopra  citato,  ha  interesse  a  sponsorizzare 

l'evento  di  cui  sopra  al  fine  di  pubblicizzare  il 

proprio  nome,  marchio,  immagine,  azienda.  Tutto  ciò 

premesso  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto, tra le parti come sopra rappresentate, si 

conviene e si stipula quanto segue.  ART. 1 – OBBLIGHI 

DELL’ENTE - L'Ente si rende disponibile a sponsorizzare 

il nome e logo dello Sponsor, eccetto che nella giornata 

di Tappa lungo il percorso della stessa, con materiale 

pubblicitario del Comune e/o dello sponsor, secondo il 

modello  previsto  dall'organizzatore  del  Giro  d'Italia 

RCS Sport S.p.A. Ovvero  “Area Commerciale: linee guida 

sponsorship  e  licensing” (allegato  “A”),  e  quindi 

specificando che si tratta di Sponsor del “Comitato di 

Tappa” ART. 2 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR -  Lo Sponsor 

verserà  all’Ente per  realizzare  quanto  previsto 

espressamente all’articolo 1 un corrispettivo globale di 

€.                (              /00) + IVA 22% da 

corrispondersi  tramite  Bonifico  bancario  su  c/c 

intestato all'Ente (Iban Tesoreria Monte dei Paschi del 

Comune  di  Grosseto  IT21E0103014300000003288381).  Il 

pagamento avverrà in un' unica soluzione a seguito di 

emissione  di  fattura  da  parte  dell'Ente,  oppure 

realizzerà  il  seguente  progetto  promozionale 

…..................................................... 
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ART.  3  -  RISOLUZIONE  ANTICIPATA  -  Ad  insindacabile 

giudizio  dello  Sponsor,  il  contratto  potrà  essere 

risolto per giustificati motivi, con preavviso scritto 

di almeno 10 gg. e conseguente obbligo di rimozione del 

nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese 

dello Sponsor. A seguito di tale comunicazione l'Ente 

non  potrà  pretendere  alcunché  a  qualsiasi  titolo,  a 

causa della motivata risoluzione. ART. 4 - OPZIONE PER 

IL RINNOVO -  Lo Sponsor ha diritto all'opzione per il 

rinnovo del contratto per altre eventuali iniziative del 

Comune  di  Grosseto.  Le  condizioni  economiche  saranno 

comunque oggetto di un nuovo eventuale accordo tra le 

parti contraenti.  ART. 5 DIRITTO D'USO DELL'IMMAGINE - 

Lo  Sponsor  avrà  il  diritto  di  utilizzare  ai  fini 

pubblicitari e commerciali il logo ufficiale del  Giro 

d'Italia 2015 (in Allegato “B”), purché l'utilizzo sia 

consono ai principi della STYLEGUIDE del Giro d'Italia 

2015 e comunque a seguito di preventiva approvazione del 

Comune.  ART.  6  – PUBBLICITA’  -  Lo  Sponsor  avrà  il 

diritto di svolgere nel territorio locale di Grosseto 

per la durata del contratto, ogni attività pubblicitaria 

e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla 

propria  sponsorizzazione  dell'evento.  Lo  stesso  potrà 

inoltre   pubblicizzare  il  fatto  di  essere  impegnato 

nella  sponsorizzazione;  senza  però  divulgare  in 
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pubblicità  l'importo  degli  oneri  finanziari  sostenuti 

per la sponsorizzazione. Tutto ciò dovrà comunque essere 

visionato e approvato preventivamente dal Comune. ART. 7 

-  LIMITI DI RESPONSABILITÀ -  La stipula del presente 

contratto è limitata alla sponsorizzazione dell'evento 

suindicato  ed  esclude  in  modo  totale  qualsiasi  altro 

rapporto  di  società,  associazione,  tra  le  Parti 

contraenti in modo tale che nessuno dei contraenti possa 

essere  ritenuto  responsabile  delle  obbligazioni 

dell'altro.  ART.  8  –  CONTROVERSIE  -   Tutte  le 

controversie  che  dovessero  insorgere,  direttamente  o 

indirettamente,  tra  le  parti  contraenti  relative 

all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e 

alla  validità  del  presente  contratto  saranno 

esclusivamente di competenza del Foro di Grosseto. ART. 

9 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE - Le spese per 

bolli  e  diritti  di  segreteria  e  quant’altro  sono  a 

carico del Comune di Grosseto. Ai fini fiscali si dà 

atto che il corrispettivo per la sponsorizzazione di cui 

al  presente  contratto  é  soggetta  ad  I.V.A.  e  si 

provvederà alla  registrazione in caso d’uso, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/86 n. 131. 

L’imposta di bollo sul presente contratto è assolta secondo 

l’autorizzazione prot. n. 64921 del 28.02.2013 del competente 

Direttore Territoriale dell’Agenzia dell’Entrate di Grosseto, 
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mediante  versamento  con  modello  fiscale  F23.  Redatto  in 

duplice  originale  uno  dei  quali  per  l’Agenzia  delle 

Entrate di Grosseto per la eventuale registrazione in 

caso d’uso. Letto, approvato, sottoscritto. 

Grosseto, li __________________

Il  Legale  Rappresentante  della  Soc. 

___________________________ Sig. _________________ 
       

Il  Dirigente  del  Comune  di  Grosseto  Dr. 

___________________________________________________
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