
 

 

 Città di Sant’Elpidio a Mare 

Provincia di Fermo 
Piazza Matteotti n. 8 

Area  3 Servizi Sociali,  Culturali e  Servizi Demografici 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER 

INIZIATIVE, EVENTI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL 

TEMPO LIBERO, AREE PUBBLICHE 2019 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale 05.03.2018 n. 7, efficace ai sensi di Legge. 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale del 119 n. 28.06.2019 efficace ai sensi di Legge, con la 

quale veniva approvata l’attivazione delle procedure necessarie finalizzate alla ricerca di soggetti con i quali 

stipulare contratti di sponsorizzazione per gli eventi sotto riportati. 

 

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare rende noto l'interesse a individuare possibili sponsor allo scopo di reperire 

adeguate risorse da destinare al finanziamento di progetti, iniziative, eventi, mostre, manifestazioni varie, che 

saranno realizzate nel corso del 2019 dai vari Assessorati.  

 

1. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Le proposte di sponsorizzazione avranno come oggetto progetti, iniziative, attività, manifestazioni varie, 

eventi e mostre. 

Tale elenco potrà essere periodicamente implementato in caso di nuove iniziative, progetti, attività e 

manifestazioni alla data odierna non ancora programmate. 

 

ID EVENTO DESCRIZIONE PERIODO DI SVOLGIMENTO 

A 
SETTIMANA DELLA 

MUSICA 

Concerti di musica jazz e classica con 

artisti di fama internazionale: 

Sant’Elpidio Jazz Festival – XX edizione; 

Musica lirica con cantanti dell’Operà di 

Parigi 

30 luglio – 6 agosto 2019 

30 luglio – piazza Matteotti 

Pergolesi Jazz Quartet Meets Greg Burk 

"Angel Song Project - omaggio a Kenny Wheeler" 

31 luglio – piazza Matteotti 

Concerto lirico a cura dell’Operà di Parigi 

1 agosto - piazza Matteotti 

Danilo Rea piano solo "Omaggio a De André" 

4 agosto - piazza Matteotti 

Ray Gelato & The Giants 

5 agosto - piazza Matteotti 

Paolo Fresu Trio 

6 agosto - piazza Matteotti 

Sarah McKenzie "Secrets of my heart" 

B LIBRI A 180° 

Festival dell’editoria con incontri con gli 

autori, laboratori, presentazioni di novità 

editoriali, conferenze 

31 agosto – 2 settembre 2019 

C FESTA DEL PATRONO Spettacoli, musica, attività  31 agosto – 2 settembre 2019 

D UN GIORNO DI SPORT 

Giornata dedicata alle attività sportive e 

di promozione allo sport, in collaborazione 

con le associazioni sportive, convegni 

7 settembre 2019 

E 
STAGIONE 

TEATRALE 2019/2020 

Rassegna di prosa, musica,  danza, teatro 

per ragazzi e cinematografica al Teatro 

Cicconi 

Novembre 2019/ aprile 2020 

F NATALE 2019 
Iniziative varie in occasione delle feste di 

Natale 2019  
Dicembre 2019 – gennaio 2020 

 



 

2. CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI 

SPONSORIZZAZIONE 

 

Le proposte di sponsorizzazione possono essere: 

- sponsorizzazioni di natura finanziaria “pura” (sotto forma di erogazione economica); 

- sponsorizzazioni di natura tecnica (sotto forma di fornitura di beni e/o servizi). 

 

Potranno essere presentate offerte di sponsorizzazione per uno o più progetti/iniziative di cui al precedente 

punto. 

L'Amministrazione potrà consentire la presenza di più sponsorizzazioni per progetto/iniziativa assicurando la 

contemporanea presenza dei loghi, marchi e messaggi degli sponsor sul relativo materiale promozionale. 

 

Le offerte devono rispettare tutto quanto prescritto dal Regolamento Comunale in materia di 

Sponsorizzazioni. 

 

3. ELEMENTI DELL'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale (Sponsee) e gli Sponsor sarà disciplinato da apposito e specifico 

contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art.19 del Dlgs 18/04/2016 n.50 e s.m.i. 

 

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 

 

Ai soggetti individuati come Sponsor, il Comune di Sant’Elpidio a Mare (Sponsee) garantisce, oltre eventuali 

specifici impegni contenuti nell’accordo di sponsorizzazione: 

 

 l'associazione del logo/marchio dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione e promozione dei  

progetti/iniziative in qualsiasi modo divulgati (manifesti, brochure, opuscoli ecc.); 

 la visibilità sul sito istituzionale del Comune; 

 la visibilità sui comunicati stampa di presentazione delle attività sponsorizzate. 

 

5. IMPEGNI DELLO SPONSOR 

 

Lo Sponsor dovrà impegnarsi: 

• al versamento del contributo economico proposto, ovvero all’esecuzione dei lavori o fornitura dei servizi 

offerti; 

 

In sede di formalizzazione del rapporto, lo Sponsor è inoltre tenuto: 

 ad individuare e trasmettere il marchio/logo o nome aziendale con il quale intende sostenere la 

sponsorizzazione; 

 a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del 

marchio/logo o del nome aziendale. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità di 

cui all'art.4 non sollevano lo Sponsor dall'eventuale pagamento di tributi e/o canoni inerenti pubbliche 

affissioni o altro qualora ne ricorrano i presupposti; l’imposta sulla pubblicità non è dovuta nel caso in 

cui il marchio sia inserito su manifesti istituzionali dell’Ente. 

 

6. SOGGETTI DESTINATARI DELL'AVVISO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE 

 

Sono ammessi a presentare domanda, relativa ad uno o più progetti/iniziative, tutti i soggetti pubblici e 

privati interessati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le Associazioni). 

Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima dall’inizio della 

manifestazione, compilando l’apposita domanda pubblicata sul sito istituzionale, direttamente al Servizio 

Cultura alla mail: servizio.cultura@santelpidioamare.it o via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.santelpidioamare.it. 

 



La domanda dovrà indicare: 

- l’evento/progetto che si intende sponsorizzare (per più eventi è possibili presentare un’unica 

domanda); 

- se la sponsorizzazione riveste carattere finanziario: indicare l'entità del contributo; 

- se tecnica: indicare le modalità che, attraverso la prestazione di beni/servizi, permettono la 

realizzazione dell'iniziativa indicando altresì il contro-valore economico. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità. 

Per informazioni sull'avviso si invita a contattare i seguenti numeri telefonici Tel. 0734.8196372 o via mail: 

servizio.cultura@santelpidioamare.it 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali raccolti, saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dall’avviso stesso in attuazione 

di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali. 


