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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DEL CONCORSO NAZIONALE CORALE  

“TROFEI CITTÀ DI VITTORIO VENETO” 

ORGANIZZATO DAL COMUNE DI VITTORIO VENETO 

 

26-27-28 MAGGIO 2023  

 

Prot. n. 39095 del 25.10.2022    

 

Il Comune di Vittorio Veneto, con sede in Piazza del Popolo, 14, in esecuzione della 

determinazione n.  890 del 20.10.2022 intende, con il presente Avviso, avviare la procedura 

per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno dell’edizione 2023 del Concorso nazionale 

corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, iniziativa organizzata direttamente dall’Ente nei 

giorni 26-27-28 maggio 2023.  

Il presente Avviso non ha natura vincolante per il Comune promotore, ma è destinato a 

verificare la disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor. 

L’Avviso è da considerarsi aperto e pertanto i soggetti che intendono essere sponsor 

possono presentare proposta in qualsiasi momento entro il termine del 30.11.2022. 

 

PERCHÉ SOSTENERE IL CONCORSO CORALE DI VITTORIO VENETO 

 

Fondato nel 1966, il Concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto è il più 

longevo dei concorsi nazionali corali d’Italia. Da oltre mezzo secolo costituisce un punto di 

riferimento per l’intera Coralità italiana. Negli anni, infatti, il Concorso corale ha posto 

particolare attenzione anche ai cori di voci bianche, scolastici, giovanili. A partire dal 1991 

i cori vincitori delle varie categorie si contendono, nel concerto finale, il “Gran Premio 

Efrem Casagrande”, prestigioso riconoscimento in memoria dell’ideatore del Concorso, il 



musicista vittoriese Efrem Casagrande. 

Sono partner della manifestazione la Federazione nazionale delle Associazioni regionali 

corali (FENIARCO), ASAC Veneto, il Coro ANA di Vittorio Veneto, soggetti questi con i quali 

l’Amministrazione comunale intende approfondire, consolidare e sviluppare ulteriormente il 

proprio rapporto. 

Per l’edizione 2023 l’Amministrazione comunale intende, in particolare, sviluppare 

collaborazioni con altri concorsi italiani o di Stati contermini, e avviare un percorso di 

promozione della coralità giovanile, in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

In particolare, l’Amministrazione comunale intende porre l’accento sulle potenzialità che 

eventi culturali di questa portata possiedono in termini di sviluppo sociale, economico e 

turistico di un territorio. 

 
ARTICOLO 1. Oggetto dell’avviso. 

Il Comune di Vittorio Veneto intende promuovere la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie a 

sostegno del Concorso nazionale corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, della 56^ edizione 

del Concorso, che si terrà dal 26 al 28 maggio 2023 a Vittorio Veneto, al Teatro Lorenzo Da 

Ponte e in una chiesa cittadina in fase di individuazione 

Per una visione delle precedenti edizioni del Concorso Corale e di quella in corso, dei 

materiali di comunicazione multimediali prodotti, della rassegna stampa, dei servizi 

fotografici, ecc., si rimanda al sito ufficiale della manifestazione: 

www.coralevittorioveneto.it 

 

ARTICOLO 2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO 

Le sponsorizzazioni proposte potranno essere “pure”, cioè di natura solamente finanziaria, 

con l’esclusione quindi di quelle c.d. “tecniche” o “miste” (cioè in parte finanziarie e in parte 

tecniche), come individuate dal D.L. 9 febbraio 2012. 

Il contratto di sponsorizzazione sarà sottoscritto tra lo sponsor e il Comune promotore 

(sponsee) che, a fronte del valore economico della sponsorizzazione, si obbliga alle 

prestazioni pubblicitarie e di comunicazione nei termini previsti all’art.  7 del presente Avviso, 

quale ritorno d’immagine e pubblicitario per lo sponsor. 

Il Comune promotore si riserva di accettare le proposte di più sponsor, avendo cura di non 

creare situazioni di conflitto tra sponsor offerenti che svolgono attività nello stesso settore. 

Qualora si dovesse verificare tale eventualità, si procederà in ordine cronologico in base alla 

data di ricezione della candidatura. 

http://www.coralevittorioveneto.it/


ARTICOLO 3. IMPORTO DELL’INIZIATIVA E VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Il costo previsto per l’organizzazione della manifestazione ammonta a circa 80.000,00 euro. 

Le sponsorizzazioni dovranno avere un valore non inferiore a € 1.000,00 (euro mille//00) 

cadauna. 

La sponsorizzazione del main sponsor dovrà avere un valore non inferiore a € 5.000,00 (euro 

cinquemila//00). 

L’importo delle sponsorizzazioni si intende al netto di I.V.A. A tal fine il Comune emetterà 

apposita fattura e il pagamento da parte dello sponsor avverrà attraverso il sistema PagoPA. 

 

ARTICOLO 4. REQUISITI DELLO SPONSOR 

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti sia privati - imprese e altri soggetti, 

comprese le associazioni, aventi personalità giuridica, anche in forma associata – che  

pubblici, aventi i seguenti requisiti: 

-  non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente 

in materia di appalti pubblici o in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

-  non appartenere a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

-  assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione comunale di Vittorio 

Veneto; 

-  essere in possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura soggetti, ditte, imprese, 

associazioni o altri organismi che operano in qualsiasi forma (produzione, distribuzione, 

commercializzazione, sponsorizzazione) nell’ambito di prodotti quali tabacco, materiale a 

sfondo sessuale o pornografico, gioco d’azzardo.  

Sono altresì esclusi soggetti, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto 

controversie di natura legale o giudiziaria con la Pubblica Amministrazione o che esercitino 

attività in situazioni di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione. 

 

ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Il rapporto di sponsorizzazione sarà formalizzato e disciplinato da un “contratto di 

sponsorizzazione”, stipulato in base alla normativa vigente, sulla scorta dello schema di cui 

all’allegato A) del presente Avviso. 

Tale contratto regolerà nel dettaglio le controprestazioni rese allo sponsor, la durata del 



contratto di sponsorizzazione, le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze, le 

modalità di esecuzione della sponsorizzazione. Ulteriori elementi non previsti dallo schema 

di contratto potranno essere definiti, implementati e integrati tra sponsor e sponsee. 

Il soggetto individuato come sponsor potrà associare al proprio nome, al proprio logo, alla 

propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, fino alla conclusione della promozione 

dell’iniziativa e comunque non oltre il 31.8.2023, il logo e l’immagine del Concorso nazionale 

corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, previo espresso assenso da parte 

dell’Amministrazione. 

A tal proposito si specifica che è escluso un utilizzo del logo: 

-  a fini propagandistici di natura politica, sindacale, religiosa: 

-  a fini pubblicitari legati alla produzione, distribuzione, commercializzazione, 

sponsorizzazione di prodotti quali tabacco, materiale a sfondo sessuale o 

pornografico, gioco d’azzardo.  

 

ARTICOLO 6. IMPEGNI DELLO SPONSOR 

I soggetti selezionati come sponsor si impegnano a: 

-  erogare la sponsorizzazione proposta, che costituirà l’oggetto del contratto di 

sponsorizzazione, sostenendo tutte le spese per la partecipazione al presente Avviso 

e per la eventuale successiva sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione; 

-  sottoporre al Comune di Vittorio Veneto, Ufficio Cultura, per preventiva approvazione, 

ogni eventuale materiale di comunicazione prodotto in autonomia; 

-  fornire al Comune di Vittorio Veneto il proprio logo/marchio in formato utile alla 

riproduzione grafica; 

-  fornire ogni materiale necessario alla sponsorizzazione offerta senza oneri per 

l’Amministrazione. 

 

ARTICOLO 7. IMPEGNI DEL COMUNE DI VITTORIO VENETO 

A fronte dell’impegno assunto dallo sponsor, il Comune di Vittorio Veneto si impegna a 

garantire le seguenti controprestazioni: 

MAIN SPONSOR 

A fronte della sponsorizzazione di almeno € 5.000,00 (oltre IVA) sarà data la seguente 

visibilità:  

-  presenza del logo nel materiale di comunicazione ordinario, da utilizzarsi secondo i 

formati che verranno indicati nonché secondo le prescrizioni del manuale d’uso per 



l’utilizzo del logo, se esistente;  

-  comunicato stampa in cui si evidenzia il sostegno dello sponsor;  

-  pubblicazione di post nei social dedicati in cui si evidenzia il sostegno dello sponsor, 

sia nelle fasi di lancio del concorso che per tutta la durata della manifestazione;  

-  inserimento materiale promozionale relativo allo sponsor nel kit di accoglienza che 

viene dato ad ogni coro;  

-  presenza e spazio per un intervento del legale rappresentante dello sponsor o di un 

suo delegato alla conferenza stampa (in data da definire) e partecipazione alla 

consegna dei premi in occasione della finale del 28 maggio 2023 alle ore 17.00.  

-  possibilità di inserimento, oltre al logo, di video dello Sponsor prima delle esibizioni, 

nonché ulteriori eventuali video da inserire in coda o altri cartelli promozionali con i 

riferimenti dello sponsor; 

-  un corner presso la sede del Concorso per l’esposizione di prodotti;  

-  diritto a 6 posti riservati a tutte le fasi delle manifestazioni previa conferma preventiva 

all’Ufficio Cultura al momento dell’invito ufficiale. 

 

Ulteriori controprestazioni da parte del Comune potranno essere concordate tra 

questo e il main sponsor qualora l’importo della sponsorizzazione sia superiore a € 

5.000,00 oltre I.V.A. 

 

SPONSOR 

A fronte di una sponsorizzazione da € 1.000,00 fino a € 4.999,99 (oltre IVA) sarà data la 

seguente visibilità: 

- presenza del logo nel materiale di comunicazione ordinario, da utilizzarsi secondo i formati 

che verranno indicati nonché secondo le prescrizioni del manuale d’uso per l’utilizzo del logo, 

se esistente;  

- comunicato stampa in cui si evidenzia il sostegno dello sponsor;  

- presenza del legale rappresentante dello sponsor o di un suo delegato alla conferenza 

stampa (in data da definire)  

- possibilità di distribuire materiale pubblicitario durante le varie fasi del Concorso 

- diritto a 4 posti riservati a tutte le fasi delle manifestazioni previa conferma preventiva 

all’Ufficio Cultura al momento dell’invito ufficiale. 

 

ARTICOLO 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



La proposta deve essere presentata esclusivamente in forma scritta, compilando il modulo 

allegato B) al presente Avviso. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, in busta chiusa, la domanda di 

sponsorizzazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

proponente o da suo delegato e accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità 

valido del firmatario, al seguente recapito: 

Comune di Vittorio Veneto – Ufficio Protocollo, Piazza del Popolo, n. 14 – 31029 

Vittorio Veneto oppure a mezzo PEC all’indirizzo 

pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it  avendo cura di specificare sulla busta o 

nell’oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER IL 

56° CONCORSO NAZIONALE CORALE”. 

Alle proposte presentate da un’associazione dovrà essere allegata copia dello Statuto. 

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo ricevimento della 

proposta o comunque imputabile a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore, né per 

disguidi nella trasmissione informatica o dovuti al malfunzionamento della posta 

elettronica, né per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 

dell’interessato. Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna 

a mano. 

Non saranno prese in considerazione proposte pervenute in forma diversa da quanto sopra 

indicato. 

 

ARTICOLO 9 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR 

Le proposte pervenute saranno valutate dal Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi 

Socio-culturali del Comune di Vittorio Veneto, coadiuvato dai funzionari dei Servizi 

Istituzionali e Promozionali. Lo stesso potrà richiedere integrazioni o chiarimenti e provvederà 

a definire l’ammissione. In particolare, il Comune di Vittorio Veneto, a proprio insindacabile 

giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per 

l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l’immagine e il ruolo istituzionale del 

Comune stesso. 

In caso di più offerte superiori a € 5.000,00, la qualifica di main sponsor sarà riconosciuta al 

soggetto che avrà offerto la somma maggiore e, in caso di importo equivalente, si darà 

precedenza alla proposta pervenuta prima in ordine di tempo. 

In seguito alla valutazione delle offerte, il Comune di Vittorio Veneto procederà ad invitare i 

mailto:pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it


soggetti individuati come sponsor alla stipula del contratto di sponsorizzazione. 

 

ARTICOLO 10 – ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO AL CONCORSO 

Resta salvo il diritto del Comune di acquisire/accettare ulteriori eventuali dazioni di denaro 

nella forma di erogazioni liberali da parte di persone fisiche, enti, aziende, senza alcun 

obbligo di controprestazione. Il riconoscimento del sostegno da parte degli erogatori liberali 

avverrà nella forma del pubblico ringraziamento nel materiale di comunicazione e durante le 

varie fasi del Concorso Corale. 

 

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Comune, ai sensi della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e D. Lgs. 

101/2018), informa che tratterà i dati forniti dalle persone fisiche che abbiano partecipato 

alla procedura in proprio ovvero nella qualità di rappresentanti legali delle persone giuridiche, 

e quelli forniti da enti ed associazioni partecipanti, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 

materia. 

Il Comune informa, altresì, che: 

-Titolare del trattamento è: Comune di Vittorio Veneto, con sede legale in Vittorio Veneto 

(TV), Piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/5691 – fax 0438/569206; pec: 

pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it, e-mail: cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it; 

- il Designato al trattamento è il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali, 

indicato in premessa; 

- il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR 

2016/679, nella Boxxapps s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), 

che potrà essere contattato attraverso il seguente canale: info@boxxapps.com. 

 

ARTICOLO 12 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di 

Vittorio Veneto nella sezione “Amministrazione trasparente”, per almeno 30 giorni 

consecutivi. 

mailto:pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
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mailto:info@boxxapps.com


ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Socio- 

Culturali, dott.ssa Paola Costalonga. 

Per informazioni: Comune di Vittorio Veneto – Ufficio Cultura, Sport, Turismo,  

Associazionismo – email: cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it  

telefono: 0438 569315-334-332 PEC: pec.comune.vittorio-veneto.tv@pecveneto.it  
 

 

ARTICOLO 14 – NORME FINALI 

Il Comune di Vittorio Veneto si riserva la facoltà di revocare l’indizione della presente 

procedura e di sospendere o prorogare il termine di presentazione delle proposte di 

sponsorizzazione. 

 

 

 

Vittorio Veneto, 25.10.2022 

     Il Dirigente 

dott. ssa Paola Costalonga 

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 
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