
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE RELATIVE ALLA 
SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VEDANO GP 2018 
 
Premesso che il Comune di Vedano al Lambro, per la realizzazione della manifestazione 
denominata VEDANO GP 2018, che si svolgerà nel periodo 31 agosto - 2 settembre 2018 
in Largo repubblica, in concomitanza con il Gran Premio Automobilistico di Formula 
Uno, intende ricercare sponsor per cofinanziare gli appuntamenti in programma, secondo 
quanto previsto dal regolamento comunale per la stipula dei contratti di sponsorizzazione. 
La manifestazione VEDANO GP 2018, si affianca agli eventi in programma presso il 
Comune di Monza ed i Comuni della Provincia, adiacenti al Parco di Monza e sedi dei 
principali accessi all’Autodromo, prevede la realizzazione di concerti live, music show, 
esposizioni di auto e moto da corsa e storiche, spazi legati all’enogastronomia, punti 
ristoro con prodotti tipici del territorio lombardo, attività ludiche e sportive per grandi e 
bambini.  
 

OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 
 
Saranno raccolte sponsorizzazioni tecniche e di tipo economico che si 
concretizzeranno nella promozione delle diverse attività in calendario e dei marchi-loghi 
degli sponsor attraverso 
a) distribuzione di brochure/locandine/manifesti dell’evento VEDANO GP 2018; 
b) comunicato stampa pubblicato su tutti i canali comunicativi dell’amministrazione      
comunale: 

 sito web: www.comune.vedanoallambro.mb.it 

 pagina facebook del Comune di Vedano al Lambro 

 agenda degli appuntamenti vedanesi distribuita a tutte le famiglie  
c) citazione e messaggio visivo (cartello/avviso….) durante la manifestazione del nome 
dello sponsor “evento organizzato grazie al contributo di….” 
 

A)SPONSORIZZAZIONE TECNICA 
Per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica essa consisterà nella fornitura di beni e 
servizi quali quelli di seguito indicativamente riportati: 

 realizzazione grafica e impaginazione, stampa pieghevoli, volantini, manifesti, 
banner, striscioni,  

 attrazioni statiche (auto,moto….) 

 allestimento area bambini 

 spettacoli ed esibizioni, raduni e parate a tema motociclistico o automobilistico; 

 somministrazione e degustazioni e attività di intrattenimento collaterali; 

 arredo urbano (transenne – segnaletica – bagni chimici, ….) 

 servizio foto e video della kermesse 

 ulteriori forniture di servizio non contemplate ma coerenti con l’iniziativa; 
I beni ed i servizi offerti dovranno essere resi e definiti con l’Ufficio Polizia Locale in fase 
preparatoria ed eventualmente durante lo svolgimento della manifestazione. 
 

B)SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 
Per quanto riguarda la sponsorizzazione economica la stessa dovrà avere un valore 
compreso tra euro 200,00 e euro 1.000,00 più IVA per l’acquisizione del titolo di: 
 
Sponsor partner – valore contributo da versare : almeno euro 200,00 più IVA 
Sponsor ufficiale - valore contributo da versare : almeno euro 1.000,00 più IVA 
in base alle seguenti opzioni: 

http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/


 

 
1) SPONSOR PARTNER 
per acquisire lo status di sponsor partner il contributo di sponsorizzazione da versare sarà 
di € almeno € 200,00 (escluso IVA);  

 inserimento logo o marchio su tutti i manifesti/locandine/brochure che pubblicizzano 
la manifestazione; 

 possibilità di essere presenti con un gazebo promozionale in spazio da concordare 
con l’Ufficio Polizia Locale; 

 citazione sulla pagina web istituzionale e pagina facebook ufficiale del Comune di 
Vedano al Lambro; 

 possibilità per tutti gli sponsor di distribuire, a propria cura, materiale promozionale 
presso gli spazi della manifestazione; 

 facoltà di utilizzare nei documenti e lettere della ditta, per la durata di tre mesi 
dall’inizio della manifestazione, la seguente dicitura: partner del Vedano Gp 2018; 

 
2) SPONSOR UFFICIALE  
per acquisire lo status di sponsor ufficiale il contributo di sponsorizzazione da versare sarà 
di almeno € 1.000,00 (escluso IVA); 

 inserimento logo o marchio su tutti i manifesti/locandine/brochure che pubblicizzano 
la manifestazione; 

 possibilità di essere presenti con un gazebo promozionale in spazio da concordare 
con l’Ufficio Polizia Locale; 

 citazione sulla pagina web istituzionale e pagina facebook ufficiale del Comune di 
Vedano al Lambro; 

 possibilità per tutti gli sponsor di distribuire, a propria cura, materiale promozionale 
presso gli spazi della manifestazione; 

 facoltà di utilizzare nei documenti e lettere della ditta, per la durata di tre mesi 
dall’inizio della manifestazione, la seguente dicitura: sponsor ufficiale del Vedano 
Gp 2018; 

In più rispetto allo sponsor partner 

 spazio a disposizione per esposizione propri beni/servizi nelle aree oggetto della 
manifestazione; 

 citazione in tutte le azioni rivolte alla stampa; 

 intervento dello sponsor ad eventuali conferenza stampa precedente l’inizio 
dell’evento e a tutte le iniziative di promozione e pubblicizzazione della 
manifestazione; 

 possibilità per lo sponsor di organizzare, a proprie spese eventi promozionali 
addizionali durante lo svolgimento della manifestazione; 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire proposta di sponsorizzazione (da redigersi su 
modello allegato) entro le ore 12:00 di venerdì 20 luglio 2018. 
La proposta di sponsorizzazione dovrà contenere: 
- le generalità o ragione sociale del proponente, con indicazione del nome e cognome del 
legale rappresentante/responsabile, dell’attività prevalente esercitata, della sede legale 
nonché i recapiti telefonici – @mail della società/associazione; 



- indicazione della/delle voce/voci oggetto della proposta di sponsorizzazione con il 
relativo valore economico. In caso di sponsorizzazione finanziaria, dovrà essere indicata la 
somma che sarà messa a disposizione per finanziare l’evento; 
- l’impegno ad eseguire direttamente la fornitura di servizi o beni o, in alternativa, a farli 
eseguire a ditte qualificate; 
- dichiarazione sostitutiva attestante: 
a) di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nel 
presente avviso pubblico; 
b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
c) di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
d) di non avere impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
e) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non siano in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e quelli 
relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori; 
g) l’impegno ad escludere in maniera tassativa dai propri messaggi pubblicitari e dalle 
proprie finalità qualsiasi elemento contenente: 
− propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa; 
− pubblicità diretta collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale o comunque di dubbia moralità; 
− messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o 
comunque lesive della dignità umana o pubblicità lesive della dignità della donna, nonché 
immagini che possano associarsi a maltrattamenti e/o violenza sugli animali. 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura per divenire Sponsor dovranno 
indicare: 
- nel caso di sponsorizzazione tecnica: quali forniture o servizi intende prestare od offrire, 
tra una o più delle voci indicate al punto 1; 
- nel caso di sponsorizzazione economica: l’importo che si intende garantire e se si 
intende erogarlo direttamente all’Amministrazione Comunale e/o finanziare in maniera 
diretta parte degli allestimenti o dei servizi che l’Amministrazione dovrà attivare.  
L’importo deve essere indicato con la dicitura “oltre ad IVA di legge”. 
Potranno essere prese in considerazione anche proposte di sponsorizzazione pervenute 
oltre al suddetto termine. In tal caso il Comune di Vedano al Lambro non potrà però 
garantire l’inserimento di loghi o dettagli sui materiali di comunicazione cartacei, anche in 
caso di accettazione della proposta, in ragione di tempistiche dettate da elaborazione 
grafica e stampa. 
 

SELEZIONE E IMPEGNI DEGLI SPONSOR 
 
Tutte le proposte di sponsorizzazione pervenute sono potenzialmente accettabili salvo il 
caso di impedimenti di legge. 
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di non accettare proposte di 
sponsorizzazione in relazione a possibili attività particolari dello sponsor. In particolare non 
saranno accettate offerte prodotte da parte di soggetti (persone fisiche o giuridiche, ivi 
comprese le associazioni) privati o pubblici, anche in forma associata, 
- appartenenti a gruppi e/o associazioni di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa; 
- che operino, in qualsiasi forma (produzione e/o distribuzione), nell’ambito di prodotti quali 
tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale o comunque di dubbia 
moralità; 



- che si trovino nella condizione di impedimento a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
In linea generale l’accettazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall’art. 119 
del Decreto Legislativo n. 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di 
conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata e conseguimento di un risparmio 
di spesa), della qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine, degli effetti 
di ritorno sulla pubblicizzazione della manifestazione. 
Gli sponsor saranno tenuti ad effettuare il versamento entro il 31 luglio 2018 e a 
concordare dettagliatamente con l’Amministrazione Comunale eventuali prestazioni di 
servizi e/o forniture offerte. Nulla in restituzione sarà preteso dagli sponsor in caso di 
annullamento della manifestazione o di singole attività in programma, dovute a 
comprovate cause di forza maggiore (es. avversità atmosferiche). 
La sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA ed il relativo corrispettivo è 
soggetto ad aliquota di legge. Si applica, pertanto, la disciplina prevista dal D.P.R. 
26/10/1972 n. 633 e ss.mm.ii. e dalle direttive/circolari e pareri espressi in materia 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Ad eccezione del logo per il quale è richiesta la sola produzione di un file in formato JPG, il 
materiale pubblicitario è da realizzarsi a totale cura e spese degli sponsor. Striscioni o 
pannelli devono essere realizzati in materiale idoneo dotato di lacci, corde, sistemi di 
fissaggio atti all’affrancamento su cancellate o recinzioni. I gazebo non devono superare i 
m. 3,00 di altezza, devono rispondere alle normative di sicurezza in vigore ed essere 
equipaggiati con corde e/o sistemi di tensionamento. Non è consentito collocare in alcun 
modo sui gazebo o sulle loro strutture portanti carichi sospesi o materiale che cadendo 
possa arrecare danno a persone o cose. 
L’Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni o furti del materiale 
proposto/offerto. 
 

INFORMAZIONI, CHIARIMENTI 
 

Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni relativamente al presente avviso 
all’Ufficio Polizia Locale, rivolgendosi al n. 0392486330 o via mail all’indirizzo polizia 
locale@comune.vedanoallambro.mb.it – nei seguenti orari: 
Lunedì 09.00 – 12.30; 
Martedì 09.00- 12.30; 
Mercoledì 09.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00; 
Venerdì 09.00 – 12.00; 
Sabato 09.00 – 12.00. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Vedano al 
Lambro. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati, forniti dagli Sponsor saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al 
procedimento di sponsorizzazione sopra indicato nel rispetto della vigente normativa in 
materia (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali informativa UE 
2016/679). 
 
 


