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                                    ALLEGATO A) 

 

COMUNE DI VITTORIO VENETO – PROVINCIA DI TREVISO 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

TRA 

Il COMUNE DI VITTORIO VENETO (di seguito anche 

Amministrazione o Sponsee), con sede in Piazza del Popolo, n. 14, 

Vittorio Veneto (codice fiscale 00486620263) rappresentato da 

COSTALONGA PAOLA nata a ………………….. il …………..che 

interviene nel presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) 

del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di Dirigente 

del Servizio Affari Generali e Servizi Socio-Culturali,  

E 

Il/La Sig./Sig.ra……………………………………………..…….., nato/a 

a………………………….il………………….., il/la quale interviene nella 

sua qualità di…………………………………………………….della Ditta 

……………………………………………con sede legale in 

via………………………………………..a…………………………………. 

(codice fiscale ………………………………….Partita 

I.V.A…………………………………………………………………………) 

(di seguito anche Sponsor) 

 

PREMESSO: 

- Che ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 i Comuni possono 

stipulare accordi o contratti di collaborazione per sponsorizzazioni, 
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per realizzare iniziative di interesse dell’Ente e dirette ai cittadini; 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 

16.06.2022, l’Amministrazione ha stabilito di organizzare, nel mese di 

maggio 2023, la 56^ edizione del Concorso Nazionale Corale Trofei 

Città di Vittorio Veneto, uno storico evento culturale che si è imposto 

tra i migliori concorsi corali a livello nazionale e che vede il sostegno 

della Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni 

Regionali Corali) e di ASAC Veneto (Associazione per lo Sviluppo 

delle Attività Corali); 

-  Che con il medesimo provvedimento è stato altresì stabilito di 

attivare procedure per l’acquisizione di collaborazioni e 

sponsorizzazioni da parte di partner privati e pubblici; 

- Che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 155    

del 01.09.2022, sono stati approvati il bando di partecipazione del 

Concorso Corale e il preventivo di spesa della manifestazione di €   

79.910,00 e dato mandato al sottoscritto Dirigente del Settore Affari 

Generali e Servizi Socio-Culturali di assumere tutti gli atti 

conseguenti a detto provvedimento e alla richiamata precedente 

deliberazione n. 119/2022; 

- Che con determinazione n. ……del…….è stato approvato un avviso 

pubblico per la ricerca di soggetti disponibili a effettuare  

sponsorizzazione finanziarie per il sostegno della 56^ edizione del 

Concorso nazionale corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”; 

- Che il citato avviso prot. n……del……è stato pubblicato sul sito del 

Comune dal…….al……… 
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- che lo Sponsor con proposta in data…………, acquisita al prot…..in 

data……., ha presentato domanda di partecipazione alla 

sponsorizzazione di cui al citato avviso, 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO QUANTO 

SEGUE: 

1. Oggetto e finalità del contratto  

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione del 56° 

Concorso Nazionale Corale Trofei Città di Vittorio Veneto. 

Mediante il presente contratto lo 

Sponsor……………………………………………. intende incrementare 

la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il 

pubblico.  

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:  

- al miglioramento dell’evento sotto il profilo della visibilità quale 

rilevante evento culturale e di promozione turistica del territorio 

vittoriese; 

 - alla realizzazione di economie di spesa, mediante la realizzazione 

di interventi con risorse messe a disposizione da privati; 

2.  Obblighi dello sponsor  

Lo sponsor si impegna a: 

•  sostenere l’evento culturale 56° Concorso Nazionale Corale 

Trofei Città di Vittorio attraverso una sponsorizzazione 

finanziaria per un importo pari a € ………………………… 

(oltre IVA 22% se dovuta pari a € ………………) per un totale 

di € ……………………. in favore dell’Amministrazione 
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Comunale quale corrispettivo delle prestazioni da effettuarsi 

da parte della stessa (indicate nell’articolo successivo). Il 

pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor 

entro 10 giorni dall’invio della fattura elettronica, emessa dal 

Comune, mediante il sistema PagoPA con causale 

“Sponsorizzazione”.  

• rinunciare a qualsiasi pretesa di restituzione dell’importo 

erogato in caso di annullamento della manifestazione, dovuto 

a comprovate cause di forza maggiore. 

•  sottoporre all’Amministrazione – Ufficio Cultura, per 

preventiva autorizzazione, ogni eventuale materiale di 

comunicazione prodotto in autonomia; 

• fornire all’Amministrazione il proprio logo/marchio in formato 

utile alla riproduzione grafica; 

• fornire ogni materiale o allestimento derivanti o collegati alla 

sponsorizzazione offerta, ivi comprese eventuali 

autorizzazioni e spese di affissione, esposizione, ecc., senza 

oneri per l’Amministrazione. 

Lo sponsor si impegna altresì a escludere in modo tassativo dai 

propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento 

contenente: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, 

religiosa. L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si 

riserva di non veicolare messaggi che siano ritenuti incompatibili con 

il ruolo e l’attività istituzionale dell’Ente o possano recare pregiudizio 

o danno all’immagine dell’Ente stesso o non siano ritenute coerenti 
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con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata. 

3. Obblighi dell’Amministrazione o Sponsee 

Main Sponsor 

A fronte della sponsorizzazione 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 media dedicati in cui si evidenzia il 

sostegno dello sponsor, sia nelle fasi di lancio del concorso che per 

tutta la durata della manifestazione;  

- inserimento di materiale promozionale relativo allo sponsor nel kit di 

accoglienza che sarà dato a ogni coro;  

- presenza e spazio riservato in scaletta per un intervento del legale 

rappresentante dello sponsor (o di un suo delegato) alla conferenza 

stampa (in data da definire) di presentazione del Concorso, e 

partecipazione attiva dello sponsor alla consegna dei premi in 

occasione della finale del 28 maggio 2023 alle ore 17.00, che avrà 

luogo al Teatro Lorenzo Da Ponte a Vittorio Veneto.  

- possibilità di inserimento, oltre al logo, di video dello sponsor prima 

delle esibizioni, nonché di ulteriori eventuali video da inserire in coda 

o altri cartelli promozionali con i riferimenti dello sponsor; 

- un corner presso la sede/le sedi del Concorso per l’esposizione di 

prodotti;  

- diritto a 6 posti riservati a tutte le fasi delle manifestazioni previa 
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conferma preventiva all’Ufficio Cultura al momento dell’invito ufficiale. 

Sponsor 

A fronte della sponsorizzazione sarà data 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) di 

presentazione del Concorso; 

- 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. 

 

Lo sponsor potrà associare al proprio nome, al proprio logo, alla 

propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, il nome e l’immagine 

del 56° Concorso nazionale corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, 

previo espresso assenso dell’Amministrazione, relativamente 

all’attività oggetto di sponsorizzazione e al periodo di realizzazione 

dell’attività stessa. A tal proposito si precisa che è in ogni caso 

escluso un utilizzo: 

• a fini propagandistici di natura politica, sindacale, religiosa, 

filosofica; 

• a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di 
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tabacco, su materiale a sfondo sessuale o pornografico o 

relativo al gioco d’azzardo; 

• legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di 

fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della 

dignità umana. 

4. Durata del contratto.  

Il presente contratto avrà effetto per tutta la durata dell’evento, che si 

svolgerà nel mese di maggio 2023, dall’inizio della sua promozione 

alla conclusione di tutte le fasi del concorso, e comunque non oltre il 

31 agosto 2023. 

5. Risoluzione  

Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto 

con preavviso di 10 giorni da inviare a mezzo PEC.   

In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

recedere dal contratto in qualsiasi momento qualora dovesse 

emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a 

qualsiasi obbligo contrattuale. Il contratto si intende risolto senza 

alcuna penalità per l’Amministrazione Comunale qualora cause 

eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano la 

realizzazione dell’iniziativa. 

6. Clausola generale di risoluzione  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si 

fa rinvio alle disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale 

in materia e per l’utilizzo del marchio e di segni distintivi al RD n. 

929/1942 ed al DLgs n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché 
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ad altra normativa speciale in materia.  

7. Controversie  

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo 

stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via 

amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Treviso. 

8. Trattamento dei dati personali  

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 contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 

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

regolamenti comunali in materia. 

I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai 

soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

Il Comune informa, altresì, che: 

- Titolare del trattamento dei dati 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 Responsabile del 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’articolo 37 del GDPR 2016/679, nella Boxxapps s.r.l., con 
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sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), che potrà 

essere contattato attraverso il seguente canale: info@boxxapps.  

9. Spese contrattuali  

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del 

presente contratto è a carico del Comune di Vittorio Veneto.  

L’imposta di bollo sul contratto viene assolta mediante n. 

……..marche da bollo da € 16,00 ciascuna, contrassegnate dai nn. 

…………………..di data.......... 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.  

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale 

Per il COMUNE DI VITTORIO VENETO: dott.ssa Paola Costalonga 

Per la Ditta ……………………………..(SPONSOR): ……………………………. 

 

 

 


