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Provincia di Ferrara

Servizio Eventi 
Associazionismo e Sport 

Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni della 60° Fiera di Argenta edizione 2017

1. Oggetto della sponsorizzazione

L’Amministrazione Comunale di Argenta intende individuare soggetti privati (Sponsor), cui
offrire la possibilità di promuovere l’immagine della propria Azienda negli spazi promozionali
previsti per l’edizione 2017 della Fiera di Argenta, che è sinteticamente descritta nell'allegato
1), anteprima del programma.

2. Impegni a carico dell'Amministrazione Comunale

2.1  La  veicolazione  dell’immagine  dello  sponsor  sarà  garantita  dall’Amministrazione
Comunale, in base all’importo della sponsorizzazione stessa, attraverso i seguenti canali e
strumenti promozionali:
spazio pubblicitario sul notiziario della Fiera di Argenta 2017, stampato in n. 11.000 copie e

distribuito ai residenti e ai possessori di partita IVA del Comune di Argenta , nonché ai
visitatori della Fiera;

banner pubblicitario nelle pagine del sito istituzionale del Comune di Argenta, dedicate alla
Fiera di Argenta 2017;

comunicati fonici con impianto di amplificazione, dislocato nel percorso fiera con passaggi ad
intervalli  regolari  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  della  Fiera:  giovedì  e  lunedì  ore
17.00/24.00, sabato e domenica ore 14.30/24.00.

2.2 L’Amministrazione Comunale si impegna a presentare allo sponsor i bozzetti grafici prima
di procedere al loro utilizzo al fine di acquisire la validazione da parte dello sponsor stesso.

3. Modalità della sponsorizzazione

3.1 Allo sponsor si chiede un contributo economico, che sarà utilizzato dall’Amministrazione
Comunale per la realizzazione e qualificazione delle iniziative fieristiche.

3.2 Limitatamente ai vivaisti, il contributo economico potrà essere sostituito dall'allestimento
a verde di una delle aree della Fiera, da concordare con il Servizio Eventi, Associazionismo e
Sport del Comune di Argenta, ivi compresa la cartellonistica pubblicitaria. Tuttavia, in questo
caso, non si applica la promozione dell'immagine dell'Azienda tramite i canali e gli strumenti
promozionali, di cui al precedente punto 2).

4. Modalità e termine per la presentazione dell'offerta di sponsorizzazione

4.1  I  soggetti  privati,  interessati  alla  sponsorizzazione  della  Fiera  2017,  dovranno  far
pervenire al Comune di Argenta, Servizio Eventi, Associazionismo e Sport Piazza Garibaldi n.
1, 44011 Argenta (Fe), una propria offerta predisposta sulla base del modello allegato 2)
entro le ore 13.00 del giorno 07/08/2017 tramite invio fax al n. 0532/330243 oppure
consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Argenta.
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4.2  L'offerta  predisposta  dal  soggetto  aderente  alla  sponsorizzazione  dovrà,  comunque
contenere, una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell’impresa accetta tutte
le condizioni indicate nel presente avviso.

4.3 Contestualmente all'adesione alla sponsorizzazione, lo sponsor dovrà far  pervenire al
Comune di Argenta, Servizio Eventi, Associazionismo e Sport, il bozzetto grafico delle esatte
dimensioni  prescelte  entro  e  non  oltre  l’11  agosto  2017  ai  seguenti  indirizzi  email
r.chendi@comune.argenta.fe.it, c.andraghetti@comune.argenta.fe.it

5. Impegni dello sponsor

5.1 La liquidazione del contributo da parte dello sponsor dovrà avvenire entro 30 giorni dalla
data di conclusione della manifestazione fieristica prevista per il giorno 11 settembre 2017.

5.2  Lo  Sponsor  dovrà  presentare  entro  la  data  dell’11/08/2017  le  seguenti  specifiche
necessarie alla veicolazione della propria immagine: modelli comunicazionali da riportare nei
veicoli promozionali (slogan, messaggi, ecc.).

6. Requisiti minimi per l'ammissione alla sponsorizzazione

6.1  Il  Comune  di  Argenta  affiderà  la  sponsorizzazione  a  tutti  i  soggetti  richiedenti
riservandosi,  tuttavia,  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  per  le  motivazioni
esposte nei successivi punti 6.2 e 6.3.

6.2 L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle

proprie iniziative;
la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

6.3 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 le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

7. Trattamento dei dati personali.

7.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:
i  dati  personali  raccolti,  in  applicazione  di  quanto  previsto  nel  presente  Bando,  saranno

trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti

all’applicazione  del  presente  bando  e  possono  essere  oggetto  di  comunicazione  e/o
diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente bando.

i  singoli  interessati  hanno  facoltà  di  esercitare  i  diritti  loro  riconosciuti  dal  D.Lgs.  n.
196/2003.
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7.2 La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure di sponsorizzazione.

8. Disposizioni finali

8.1  Ai  fini  fiscali  si  applicano  le  espresse previsioni  in  materia  contenuti  nell’art.  10 del
Regolamento Comunale.

8.2 La sottoscrizione della domanda di adesione alla sponsorizzazione è intesa dalle parti
quale conclusione del contratto di sponsorizzazione.

Argenta, 25 luglio 2017

 F.to in digitale
                                                                                                Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.
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Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 
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