CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI MOTONAUTICA
XCAT WORLD CHAMPIONSHIP – STRESA GRAND PRIX OF ITALY
19/21 LUGLIO 2019
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
Il Comune di Stresa, con sede in piazza Matteotti n. 6, 28838 STRESA
(VB), richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 52 del
17/04/2019 , immediatamente esecutiva,
con il presente
AVVISO PUBBLICO
RENDE NOTO CHE
intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la copertura di parte
dei costi di realizzazione della manifestazione sportiva di motonautica
XCAT World Championship, Stresa Grand Prix of Italy, in programma nei
gg 19/21 LUGLIO 2019 a Stresa, secondo quanto previsto:
- dall’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,
- dall’art. 28, c. 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
- dagli artt. 19 e 151 del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
- dall’art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
con la finalità di produrre economie di gestione per il miglioramento dei
servizi e dell’offerta turistica del territorio.
IL PRESENTE AVVISO, IN NESSUN MODO VINCOLANTE PER
L’AMMINISTRAZIONE, È DA INTENDERSI FINALIZZATO ALLA
RICEZIONE DI OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI
OPERATORI POTENZIALMENTE INTERESSATI.
L'Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il
contratto di sponsorizzazione.
1. Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di
sponsorizzazione.
Dato atto che ai fini del presente avviso si intende:
- per “Sponsorizzazione” la relazione a carattere di accordo negoziale
tradotta in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con funzione di
pubblicità, nel quale lo sponsor può rendere la propria prestazione
mediante corrispettivo in denaro oppure con esecuzione di forniture di beni,
prestazione di servizi o realizzazione di lavori;
- per “Sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei
propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro
soggetto, veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo
sponsor stesso;
- per “Sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di
mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in
modi previsti da contratto;
- per “accordo di sponsorizzazione” si intende il particolare accordo a
prestazioni corrispettive mediante il quale l’Ente sponsorizzato (sponsee)
offre a un soggetto terzo (sponsor), il quale si obbliga a pagare un
determinato corrispettivo e/o a fornire beni/servizi o sconti/agevolazioni, la
possibilità di divulgazione del suo marchio, logo o segno distintivo,
mediante interventi a rilevante contenuto d’immagine che vengono legati al
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programma della manifestazione “XCAT World Championship, Stresa
Grand Prix of Italy, in programma nei gg 19/21 luglio 2019 a Stresa”;
- per “accordo di collaborazione” si intende il contratto con il quale due o
più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo
coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di
un interesse pubblico.
2. Destinatari dell’avviso pubblico
Destinatari del presente avviso sono enti pubblici o privati, imprese,
società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche
temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma istituiti in possesso
dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
3. Oggetto della sponsorizzazione
Le offerte di sponsorizzazione avranno come obiettivo la copertura di parte
dei costi di realizzazione della manifestazione sportiva di motonautica
XCAT World Championship, Stresa Grand Prix of Italy, in previsione a
Stresa nei gg 19/21 luglio c.a., come descritto nel programma allegato.
Le offerte di sponsorizzazione dovranno essere sotto forma di
sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di offerta economica), che
prevedono quale obbligo principale l’erogazione della somma offerta.
4. Criteri di esclusione dei candidati
L’Amministrazione stipulerà contratti di sponsorizzazione esclusivamente
con sponsor con i quali non sussistano conflitti di interesse determinanti
contrasto tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsor stesso,
o il particolare segno distintivo dal medesimo utilizzato nell’ambito della
sponsorizzazione.
Le manifestazioni d’interesse saranno valutate discrezionalmente dal
Comune, che si riserva di stabilire, a proprio insindacabile giudizio, se
l’offerta dello Sponsor sia compatibile e coerente con l’immagine
istituzionale, con le finalità dell'iniziativa e comunque rispettosi dei principi
sanciti nelle legislazioni internazionali e nazionali vigenti e nello Statuto
dell’Ente.
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco,
prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
d) messaggi in contrasto, anche in forma indiretta, con la normativa
vigente;
e) messaggi pubblicitari che creano pregiudizio o danno all’immagine del
Comune.
Sono, altresì, esclusi dagli accordi di sponsorizzazione quei soggetti che
abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di
Stresa o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, il
Comune decida di rifiutare un’offerta di sponsorizzazione, anche
precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a
pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
5. Impegni generali dello Sponsee
Il Comune di Stresa (Sponsee) garantirà massima visibilità a tutti gli
sponsor che vorranno sostenere l’iniziativa con le modalità seguenti, che
definiscono i benefit garantiti agli sponsor:
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A) PARTNER “BRONZE”
Opportunità di comunicare il proprio marchio attraverso un evento di
altissimo profilo
DIRITTI COMMERCIALI ACQUISITI
Inviti/pass per le aree XCAT:
 10 PASS GUEST – area giardini
 Possibilità di utilizzare la dicitura “Sponsor XCAT Italia Grand Prix Città
di Stresa”
VISIBILITÀ DEL MARCHIO
(in posizione di partner BRONZE)
 Presenza del marchio dell’azienda sui pass ospiti
 Presenza del marchio dell’azienda sull’arco di ingresso delle aree
 Presenza del marchio dell’azienda sui materiali di comunicazione
prodotti per l’evento: locandine, volantini informativi
 Presenza del marchio dell’azienda nella campagna pubblicitaria che
sarà pianificata

IL VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
PARTNER “BRONZE”:
€ 3.000,00 + IVA

B) PARTNER “SILVER”
Ottima visibilità del marchio in uno spazio dedicato alla zona di maggior
affluenza del pubblico
Opportunità di comunicare il proprio marchio attraverso un evento di
altissimo profilo
DIRITTI COMMERCIALI ACQUISITI
Inviti/ pass per le aree XCAT:
 2 INVITI XCAT VIP HOSPITALITY (sabato e domenica)
 10 PASS GUEST – area giardini
 Possibilità di utilizzare la dicitura “Sponsor XCAT Italia Grand Prix Città
di Stresa”
 Spazio con gazebo mt 3x3 a disposizione dell’Azienda partner per
attività di sampling/vendita/esposizione
Caratteristiche tecniche gazebo:
•Misura m. 3x3 con pareti in pvc removibili
•punto corrente
•punto luce
•pedana
VISIBILITÀ DEL MARCHIO
(in posizione di partner SILVER)
 Presenza del marchio dell’azienda sui pass ospiti
 Presenza del marchio dell’azienda sull’arco di ingresso delle aree
 Presenza del marchio dell’azienda sui materiali di comunicazione
prodotti per l’evento: locandine, volantini informativi
 Presenza del marchio dell’azienda nella campagna pubblicitaria che
sarà pianificata

IL VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
PARTNER “SILVER”:
€ 5.000,00 + IVA
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C) PARTNER “GOLD”
Ottima visibilità del marchio in uno spazio dedicato alla zona di maggior
affluenza del pubblico
Opportunità di comunicare il proprio marchio attraverso un evento di
altissimo profilo
DIRITTI COMMERCIALI ACQUISITI
Inviti/ pass per le aree XCAT:
 4 INVITI XCAT VIP HOSPITALITY (sabato e domenica)
 3 INVITI PACECAT EXPERIENCE (timing tbd)
 2 INVITI XCAT PARTY
 15 PASS GUEST – area giardini
 Possibilità di utilizzare la dicitura “Sponsor XCAT Italia Grand Prix Città
di Stresa”
 Spazio con gazebo mt 3x3 a disposizione dell’Azienda partner per
attività di sampling/vendita/esposizione
Caratteristiche tecniche gazebo:
•Misura m. 3x3 con pareti in pvc removibili
•punto corrente
•punto luce
•pedana
VISIBILITÀ DEL MARCHIO
(in posizione di partner GOLD)
 Presenza del marchio dell’azienda sui pass ospiti
 Presenza del marchio dell’azienda sull’arco di ingresso delle aree
 Presenza del marchio dell’azienda sui materiali di comunicazione
prodotti per l’evento: locandine, volantini informativi
 Presenza del marchio dell’azienda nella campagna pubblicitaria che
sarà pianificata

IL VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
PARTNER “GOLD”:
€ 10.000,00 + IVA
6. Obblighi generali degli Sponsor
I soggetti selezionati come Sponsor avranno come obbligazione, la
corresponsione del corrispettivo offerto.
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 Stresa il logo in formato
vettoriale ed ogni strumento utile alla fedele riproduzione dello stesso.
c) versare l’importo offerto per la sponsorizzazione finanziaria a seguito di
emissione di fattura da parte del Comune di Stresa 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.
8. Esame delle proposte e scelta dello Sponsor
Lo Sponsee, valuta le proposte anche in base alla coerenza e integrazione
tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello Sponsor.
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9. Elementi dell’accordo di sponsorizzazione
I rapporti tra il Comune di Stresa, quale sponsee, e gli sponsor saranno
disciplinati da specifici accordi stipulati in base alla normativa vigente.
10. Modalità di presentazione delle offerte di sponsorizzazione
L’avviso ha validità fino alle ore 12.00 dell’1 LUGLIO 2019 ed è possibile
inviare offerte in qualunque momento del suo periodo di validità.
La scadenza di presentazione indicata, tuttavia, non é perentoria: nel
caso in cui la proposta sia presentata al Comune dopo la specifica
scadenza indicata, le modalità di promozione del logo o del messaggio
dello Sponsor verranno definite in sede di stipula dell’accordo di
sponsorizzazione.
Le proposte di sponsorizzazione devono essere indirizzate a:
Comune di Stresa, piazza Matteotti n. 6 – 28838 STRESA (VB), mediante
consegna a mano, per posta raccomandata A/R o a mezzo email
all’indirizzo info@comune.stresa.vb.it / posta elettronica certificata
protocollo@cert.comunestresa.it della domanda di partecipazione e offerta
di sponsorizzazione della manifestazione sportiva di motonautica “XCAT
World Championship, Stresa Grand Prix of Italy” (Allegato A1).
Nella domanda devono essere specificati: il possesso dei requisiti generali
di idoneità morale previsto dall’art. 80 e l’accettazione integrale delle
condizioni previste nel presente avviso.
La proposta di sponsorizzazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante proponente, allegando copia del suo documento
d’identità in corso di validità.
L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, rimane
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o
di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga
all’Ente.
10. Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003, e s.m.i. e Reg. UE 2016/679 che:
a. il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla realizzazione
dell’iniziativa;
b. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo
dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
e. i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad
altri Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri
soggetti pubblici;
f. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n.
196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo
come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune,
individuato nel Responsabile del Servizio Turismo;
g. il titolare del trattamento è il Comune di Stresa, piazza Matteotti n. 6 –
28838 Stresa (VB)
h. il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Turismo
11. Condizioni di partecipazione
Le eventuali spese relative alla stipula dell’accordo ed alla sua eventuale
registrazione, solo in caso d’uso, saranno interamente a carico dello
Sponsor.
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12. Norme comuni
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle
norme vigenti in materia.
13. Informazioni
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email:
info@comune.stresa.vb.it * tedeschi@comune.stresa.vb.it
(tel. 0323 – 939260 * 939254/2)
oppure al Servizio Turismo, nei seguenti gg ed orari:
lunedì – martedì – giovedì – venerdì
dalle ore 10 alle ore 13
mercoledì
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 18
12. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e
s.m.i.
La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge
241/1990, s’intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e
dall’atto di adesione allo stesso da parte dei soggetti, attraverso la
domanda di partecipazione all’avviso.
Il presente avviso verrà pubblicizzato mediante:
- pubblicazione all’Albo Comunale;
- pubblicazione
sul
sito
internet
del
Comune
di
Stresa
www.comune.stresa.vb.it;
e, altresì, trasmesso agli organi di stampa.
Allegati
A1 – Domanda di partecipazione e offerta di sponsorizzazione della
manifestazione sportiva di motonautica “ XCAT World Championship,
Stresa Grand Prix of Italy “
A2 - Programma XCAT World Championship, Stresa Grand Prix of Italy “
Stresa, 20 Maggio 2019
Prot. N. 8288
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ALLEGATO A1
AL COMUNE DI STRESA
Piazza Matteotti, 6
28838 – S T R E S A (VB)
info@comune.stresa.vb.it
protocollo@cert.comunestresa.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI MOTONAUTICA
XCAT World Championship, Stresa Grand Prix of Italy
19/21 LUGLIO 2019
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
nato/a a _________________________ (____) il ___________, residente
a ____________________ (____)
in via ________________________________________________ n. ____,
in qualità di [titolare, legale rappresentante; procuratore speciale; ecc…]
______________________________ della ditta/Società/Ente/Istituzione
___________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________, CAP_______
via ___________________________________________________n.____
tel._______________________,fax____________________
E-mail________________________________,
PEC__________________________________
con
sede
amministrativa
[se
diversa
da
quella
legale]
in_________________________________________ (____) CAP_______
Via_______________________________________________n._________
codice REA ______________, codice fiscale ____________ e P. IVA
________________________,
Attività svolta/Settore __________________________________________
N. dipendenti _________________
(In caso di Associazione )
Data di costituzione _____/_____/_____________
N° soci iscritti _____________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di Sponsor per l’iniziativa
denominata
XCAT World Championship, Stresa Grand Prix of Italy
19/21 LUGLIO 2019
A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’avviso, il cui contenuto si
accetta integralmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità.
DICHIARA
 sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti generali di idoneità
morale previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 di non avere impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cautelari antimafia;
 di non avere in atto procedure concorsuali o fallimentari (solo per le
imprese);
 di non appartenere a organizzazioni di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa (qualora l’offerta sia fatta da un ente pubblico);
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 di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario e
alle relative autorizzazioni;
 di accettare tutto quanto stabilito nell’avviso pubblico per la ricerca di
Sponsor;
 di accettare che la manifestazione descritta nella scheda allegata
all’avviso possa subire variazioni nelle date di realizzazione non dipendenti
dalla volontà del Comune di Stresa;
 di dare atto che l’elenco definitivo delle offerte sia pubblicata all’albo
pretorio dell’Ente;
 di accettare che i periodi di esposizione pubblicitaria possano subire
differimenti temporali e che, in tal caso, nessun onere potrà essere posto a
carico dell’Ente.
OFFRE
di sponsorizzare l’iniziativa denominata
“XCAT World Championship,
Stresa Grand Prix of Italy 2019”
riconoscendo al Comune di Stresa, come corrispettivo della
sponsorizzazione, quanto segue:

(inserire cifra in numeri e lettere)
AUTORIZZA
il Comune di Stresa al trattamento dei dati personali raccolti in applicazione
dell’avviso esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
In fede
Luogo e data _____________________________
TIMBRO E FIRMA
____________________________________________________________
Allegato:
1) fotocopia documento d’identità legale rappresentante
2) Copia del logo-nome dello sponsor da pubblicizzare
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ALLEGATO A2
PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI MOTONAUTICA
XCAT World Championship, Stresa Grand Prix of Italy
Stresa, 19/21 LUGLIO 2019
Il Campionato è riservato alla categoria “catamarani” a motore, della
lunghezza di circa 10 mt., e la gara si svolgerà tra max n. 14 imbarcazioni
appartenenti a team di svariate nazionalità.
La gara di Stresa, titolata “ Stresa Grand Prix of Italky” è inserita nel
Campionato del Mondo 2019 che prevede tappe mondiali in Cina ed UAE.
VENERDI’ 19 LUGLIO 2019
ore 09:30/11:00 prove ufficiali su circuito
ore 14:00/15:30 pole position XCAT
ore 16:00/17:00 arrivo concorrenti Formula Junior FIM e registrazioni
tecnico - amministrative
a seguire Podio Pole Position
SABATO 20 LUGLIO 2019
ore 08:30/10:00 prove ufficiali Formula Junior FIM su circuito sotto costa
ore 09:00/09:45 prove di partenza XCAT su barche dell’organizzazione
ore 10:00/11:00 prove ufficiali XCAT su circuito
ore 11:30/12:00 pole position 1 Formula Junior FIM circuito sotto costa
ore 13:00/13:30 pole position 2 Formula Junior FIM circuito sotto costa
ore 15:00/16:00 Gara 1 XCAT
a seguire Podio Gara 1 XCAT e Formula Junior FIM
DOMENICA 21 LUGLIO 2019
ore 10:00/11:00 prove ufficiali XCAT su circuito
ore 11:30/12:10 Gara 1 Formula Junior FIM circuito sotto costa
ore 13:00/13:45 Gara 2 Formula Junior FIM circuito sotto costa
ore 15:00 spettacolo in acqua (fly board e jetski)
ore 16:00 Gara 2 XCAT
a seguire Premiazione Gran Premio e Formula Junior FIM
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