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COMUNE DI NICOLOSI 

PROVINCIA DI CATANIA 
 

Ricerca di sponsor per le manifestazioni inserite nel programma estivo per 
l’anno 2010 

 
AVVISO 

 
Il Comune di Nicolosi – Assessorato al Turismo e Spettacolo – intende ricercare sponsor per le 
manifestazioni inserite nel programma estivo per l’anno 2010, denominato Stelle & Lapilli – Vivi 
Nicolosi. 
 

• Presentazione del programma oggetto della sponsorizzazione. 
Il Servizio Turismo dell’Amministrazione Comunale di Nicolosi organizza, durante il periodo 
estivo presumibilmente dal 18.07.2010 al 15.09.2010 una rassegna di Musica, Teatro, Cinema, 
attività culturali etc. 
Gli eventi inseriti nel programma si svolgono nel centro cittadino ed in alcune sedi e strutture 
comunali dislocate sul territorio comunale. 
 

• Marketing  
Le potenzialità delle manifestazioni, in ordine al marketing possibile, sono elevate per la visibilità 
diretta di residenti ed in particolare dei tanti turisti che nel periodo in questione visitano o transitano 
il Comune di Nicolosi. 
 

• Soggetto organizzatore delle manifestazioni 
Il Comune di Nicolosi – Servizio Turismo – Piazza Vitt. Emanuele s.n., Nicolosi, è l’unico soggetto 
organizzatore delle manifestazioni per cui si ricerca la sponsorizzazione e, pertanto, assume il ruolo 
di sponsee. 
 

• Elementi dell’accordo di sponsorizzazione 
Le relazioni tra il Comune di Nicolosi – Servizio Turismo, quale sponsee, e lo/gli sponsor, saranno 
disciplinate da un apposita convenzione che sarà sottoscritta in base alla normativa vigente e 
finalizzata, per lo sponsee, ad ottenere risparmi di spesa, grazie all’acquisizione di qualificate 
risorse esterne da utilizzare per il Programma “Stelle & lapilli – Vivi Nicolosi” Anno  2010. 
 

• Individuazione degli impegni dello sponsee 
Al/ai soggetti individuati come sponsor del Programma delle Manifestazioni,il Comune di Nicolosi 
garantisce: 

- visibilità nella/e conferenza/e stampa di presentazione della manifestazione; 
- associazione del logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione della 

manifestazione ( manifesti, opuscoli, programmi, depliants), distribuiti ed affissi nei punti 
informativi, negli alberghi, presso le Associazioni di categoria e direttamente al pubblico 
che assiste alle manifestazioni stesse; 

- visibilità sugli striscioni che verranno allestiti nelle location sede degli eventi; 
- visibilità su sui totem pubblicitari che saranno appositamente allestiti; 
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In particolare sarà possibile scegliere la tipologia di sponsorizzazione secondo quanto qui di seguito 
elencato: 
a)- Riproduzione del marchio dello sponsor su tutti i materiali di comunicazione importo 
minimo di sponsorizzazione €. 20.000,00; 
b)- Riproduzione del marchio dello sponsor sugli striscioni che verranno allestiti nelle location 
sede degli eventi importo minimo di sponsorizzazione €. 9.000,00; 
c)- Riproduzione del marchio dello sponsor sui totem pubblicitari (almeno tre) che saranno 
allocati nelle piazze del paese importo minimo di sponsorizzazione €. 12.000,00; 
 

• Impegni dello sponsor 
Il/i soggetto/i selezionato/i come sponsor avrà come obbligazione la corresponsione di un 
finanziamento a favore dello sponsee. 
In particolare sarà possibile scegliere la tipologia  di sponsorizzazione secondo quanto qui di 
seguito elencato: 
a)- Riproduzione del marchio dello sponsor su tutti i materiali di comunicazione importo minimo di 
sponsorizzazione €. 20.000,00; 
b)- Riproduzione del marchio dello sponsor sugli striscioni che verranno allestiti nelle location sede 
degli eventi importo minimo di sponsorizzazione €. 9.000,00; 
c)- Riproduzione del marchio dello sponsor sui totem pubblicitari (almeno tre) che saranno allocati 
nelle piazze del paese importo minimo di sponsorizzazione €. 12.000,00; 
Qualora non dovessero pervenire offerte in rialzo l’Amministrazione Comunale si riserva la 
possibilità di accettare offerte inferiori rispetto ai minimi indicati. 
 

• Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di 
sponsorizzazione 

I soggetti ai quali è rivolto il presente avviso sono: Ditte, Imprese, Società ed Associazioni 
interessate a promuovere la propria immagine o quella di loro clienti attraverso il collegamento con 
gli eventi del programma. 
Tali soggetti possono presentare proposte di sponsorizzazione che devono contenere i seguenti 
elementi: 

a) dati relativi al proponente (anno di fondazione, settore di attività, sede); 
b) breve illustrazione dell’attività; 
c) entità economica della proposta espressa in Euro; qualora il corrispettivo reso dallo sponsor 

sia rappresentato da beni o servizi, deve essere esplicitato il valore degli stessi. 
 

• Esame delle proposte 
Le proposte saranno esaminate da una Commissione composta dal Dirigente del Servizio turismo, 
dal Dirigente dell’Ufficio Ragioneria e da un funzionario del Servizio Turismo. 
Verrà stilata una graduatoria delle proposte pervenute, strutturata in ordine di grandezza economica 
progressiva delle offerte, sulla base della quale verranno ufficialmente individuati i soggetti per la 
stipula delle convenzioni a fini di sponsorizzazione ed i gradi di visibilità accordabili. 
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per questo Comune 
(sponsee). 
In particolare, l’Amministrazione Comunale, ad insindacabile giudizio della Commissione, si 
riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello 
sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Nicolosi. 
L’Amministrazione, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior 
offerente, ove richiesto, la qualità di sponsor esclusivo dell’intero Programma Manifestazioni. 
I soggetti qualificati che saranno individuati come sostenitori delle manifestazioni assumeranno il 
ruolo di “sponsor” del Programma Manifestazioni Estive 2009. 
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Le proposte ritenute idonee ma non perfezionate con la stipula di accordi di collaborazione potranno 
essere tenute in considerazione per altre iniziative del Comune di Nicolosi. 
Le offerte verranno esaminate dalla Commissione la quale stilerà la graduatoria di cui sopra a 
proprio insindacabile giudizio. 
 

• Formalizzazione del rapporto di  sponsorizzazione   
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con la individuazione delle reciproche 
obbligazioni per sponsor e sponsee avverrà tramite la sottoscrizione dell’apposita convenzione che 
conterrà gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione (prestazioni dello sponsee, 
ecc). 
La somma pattuita con l’accordo di sponsorizzazione dovrà essere versata al Comune con le 
seguenti modalità: entro gg. 10 dal ricevimento della fattura emessa dal Comune. 
 

• Modalità di presentazione delle proposte  
Le proposte di sponsorizzazione devono pervenire al Comune di Nicolosi, ServizioTurismo – 
Piazza Vitt. Emanuele – in un plico perfettamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, 
direttamente o a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 24.06.2010. 
Sulla busta deve essere apposta la scritta: “PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 
– SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR”. 
I soggetti interessati dovranno compilare l’apposito modello di domanda allegato al presente bando. 
In caso di invio a mezzo posta si considerano valide le domande ricevute entro il termine di cui 
sopra. 
 

• Condizioni di partecipazione  
Alla domanda deve essere allegato schema del marchio, scritta o quant’altro si intende riprodurre 
sullo spazio eventualmente assegnato. 
Saranno a carico dell’assegnatario tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione, così come 
l’accordo della spesa di riproduzione del proprio marchio nello spazio assegnato. 
Al miglior offerente verrà garantita l’esclusiva dello spazio riservato per la durata di tutto il 
programma delle manifestazioni, a partire dalla sottoscrizione dell’apposito accordo. 
 

• Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 18 D.lgs.n.196 del 30.06.2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Comune di nicolosi per la finalità di gestione del concorso e potranno essere 
trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente  all’eventuale instaurazione del 
rapporto sponsorizzazione, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessante all’assegnazione in oggetto. 
La presentazione della domanda da parte del proponente implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale del Servizio Turismo. 
Per informazioni contattare il Servizio turismo 
Tel. 095/7917031 – Fax  095/7917024  -  095/911187 
Il presente avviso è pubblicizzato mediante: 
pubblicazione all’Albo Comunale  
pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Nicolosi www.comune.nicolosi.ct.it 
 
        Il Dirigente  
 
       ……………………….. 
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Fac-simile domanda di partecipazione 
 
 
 
 

        Al Comune di Nicolosi 
         Ufficio Turismo 
        Piazza Vitt. Emanuele 
           95030 Nicolosi (CT) 

 
 
OGGETTO : Offerta di sponsorizzazione per la rassegna estiva denominata “Stelle & Lapilli – 
Vivi Nicolosi Anno 2010” 
 
 
 
Il Sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato il _______________________________a__________________________________________ 
 
In qualità di  _____________________________________________________________________ 
 
Della ditta_______________________________________________________________________ 
 
Ragione sociale:__________________________________________________________________ 
 
Categoria commerciale:___________________________________________________________ 
 
Indirizzo:__________________________C.A.P.__________________Citta:_________________ 
 
Tel.______________________Cell.___________________________Fax____________________ 
 
E-mail:______________________________Sito internet:________________________________ 
 
P.IVA:_______________________________C.F._______________________________________ 
 
 
 

DOMANDA 
 

• Di partecipare alla procedura pubblica di ricerca sponsor per la rassegna estiva 
denominata “Stelle & Lapilli – Vivi Nicolosi” - Ann o 2010 

 
DICHIARA 

 
1. la propria disponibilità a sponsorizzare gli eventi che verranno proposti dal 

Comune di Nicolosi nel periodo estivo; 
 
2. di accettare tutte le condizioni contenute nell’apposito avviso pubblico allo 

scopo pubblicato dal Comune di Nicolosi; 
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DICHIARA INOLTRE  

 
DI SCEGLIERE  il seguente pacchetto di sponsorizzazione (segnare la voce che 
interessa indicato la cifra offerta tenendo conto del minimo indicato nel bando di 
gara): 
 
 

o Riproduzione del marchio dello sponsor su tutti i materiali di comunicazione 
importo di sponsorizzazione €._______________________(diconsi Euro 

 
___________________________________________); 
 
o Riproduzione del marchio dello sponsor sugli striscioni che verranno allestiti 

nelle location sede degli eventi importo di sponsorizzazione €. 
_________________________(diconsi euro__________________________);  

 
 

o Riproduzione del marchio dello sponsor sui totem pubblicitari (almeno tre) che 
saranno allocati nelle piazze del paese importo di sponsorizzazione 
€.________________________(diconsi euro__________________________); 

 
 
 
Tutti gli importi afferenti la sponsorizzazione devono essere aumentati dell’IVA 
stabilita per legge. 
 
 
Nicolosi, li___________________   Firma_______________________ 
 
(con allegata la copia di documento di riconoscimento in corso di validità) 

 


