
AVVISO PUBBLICO   
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZION EDELLA 
MANIFESTAZIONE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO DENOMI NATA 

“TORNEO DI SAN GIOVANNI 2012”  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
  

  
Visto il dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni  
Visto il dlgs 267/2000  
Vista la legge 449/1997  
Vista la legge 448/1998  
  
  
Con il presente avviso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ai cittadini consentendo 
contestualmente un contenimento della spesa pubblica  

  
RENDE NOTO  

  
l’interesse del Comune di Firenze ad individuare possibili sponsor per la manifestazione del Calcio Storico 
Fiorentino denominata “Torneo di San Giovanni 2012”ed altri eventi culturali e di spettacolo da svolgersi in 
Piazza Santa Croce, dal 15 al 24 giugno 2012 compresi;  

  
  
1.MARKETING  
  
In ordine al marketing possibile, le sponsorizzazioni sono da considerarsi remunerative per gli eventuali sponsor, 
a motivo della elevata spendibilità di Firenze sia in ambito nazionale che internazionale.  
 
2.SOGGETTO PROMOTORE  
  
Il Comune di Firenze, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di 
sponsèe. 
 
 3. OGGETTO DELLE SPONSORIZZAZIONI  
  
La sponsorizzazione avrà come oggetto la manifestazione promossa dal Comune di Firenze denominata:  
 

CALCIOSTORICO FIORENTINO 
TORNEO DI SAN GIOVANNI 2012 

16 – 17 e 24 GIUGNO 2012 

  
e tutti gli altri eventi culturali e di spettacolo che si svolgeranno in Piazza Santa Croce, dal 15 al 24 giugno 2012 
compresie può essere legata alla possibilità di sfruttamento pubblicitario delle parti esterne delle strutture dello 
Stadio del Calcio Storico, mediante l’installazione di una o più gigantografie riproducenti uno o più messaggi 
pubblicitari. Su richiesta dello sponsor, l’utilizzo delle strutture a tale scopo potrà avvenire anche per periodi 
inferiori a quello sopra indicato. 
  
 



4. TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONE  
  
Le domande di sponsorizzazione di cui al presente avviso possono essere presentate secondo le seguenti 
tipologie:  
- sponsorizzazione di natura finanziaria, sotto forma di erogazione economica; 
  
- sponsorizzazione di natura tecnica, erogazione diretta di serviziquali: 
1) trasporto dei figuranti e dei calcianti mediante servizio di bus turistici; 
2) pulizia del campo di gioco e delle tribune; 
3) servizio di montaggio e smontaggio transenne e di facchinaggio in genere; 
 
- sponsorizzazione di natura tecnica mediante la fornitura di beni quali:  
1) realizzazione di costumi e/o accessori per il Corteo Storico; 
2) fornitura di 7000 bottigliette di acqua o di altra bevanda dissetante da 0,50 l e di un furgone frigo; 
3) fornitura della stoffa necessaria (mt. 300) al rivestimento dei materassi del campo di gioco. 
 
L’Amministrazione potrà consentire la presenza di più sponsor per ogni singolo/a iniziativa/attività/evento 
assicurando la contemporanea presenza dei rispettivi loghi, marchi e messaggi sul relativo materiale 
promozionale.  
I soggetti partecipanti possono richiedere l’esclusività del tipo di sponsorizzazione, motivandone le ragioni. 
La presenza di più sponsorizzazioni di natura finanziaria e/o di natura tecnica sono sempre ammesse.  
 
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:  
- Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- Promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi; 
- Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo  
 
5.ELEMENTI DELL ’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE  
  
I rapporti tra il Comune di Firenze – Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, quale sponsèe, e lo/gli sponsor, 
saranno disciplinati da appositi contratti, stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati, per lo sponsèe, ad 
ottenere risparmi di spesa indiretti grazie all’acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor), nonché a dar 
risalto all’attività oggetto della sponsorizzazione.  
Gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione (prestazioni dello sponsèe, corrispettivo, ecc.) 
saranno definiti tra sponsor e sponsèe all’interno dell’accordo stesso nel quadro della  proposta presentata.  
  
6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE  
  
Ai soggetti individuati come sponsor il Comune di Firenze garantisce, in linea generale:   
- la possibilità di sfruttamento pubblicitario delle parti esterne delle strutture dello Stadio del Calcio Storico in 
Piazza Santa Croce, mediantela realizzazione di una o più gigantografie riproducenti un’immagine ad alto 
contenuto artistico attinente al contesto della Piazza e con uno o più messaggi pubblicitari che dovranno essere 
inseriti organicamente nella gigantografia;  
-l’associazione del logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione della manifestazione 
(manifesti, opuscoli,  ecc.) in qualsiasi modo divulgati,   
- la visibilità dell’iniziativa sul sito istituzionale del comune,   
- la visibilità nella conferenza stampa di presentazione delle attività sponsorizzate.  
  
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli 
investimenti in contratti di sponsorizzazione, intesi quali strumenti pubblicitari, previsti dalla vigente normativa. 
La pubblicità realizzata all’esterno dello stadio sarà assoggettata al canone installazione mezzi pubblicitari se 
previsto. 



 
7.IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR  
  
Il/i soggetto/i selezionato/i come sponsor, una volta formalizzato il rapporto di sponsorizzazione, avrà come 
obbligazione, in linea generale, la corresponsione di un finanziamento a favore dello sponsèe, oppure la 
prestazione di servizi/forniture da concordare con lo stesso.  
  
Le garanzie relative alla presenza del logo/marchio/nome e della visibilità, di cui al primo comma del precedente 
articolo 6, non sollevano lo sponsor dal pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello 
relativo all’istallazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano  i motivi.  
Rimangono, quindi,  a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi 
previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività 
sponsorizzate;  
 
8.SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L ’AVVISO E CONFIGURAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZ ZAZIONE  
 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono privati, imprese, ditte, società, associazioni in 
possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dalla vigente normativa per la stipula di contratti con la 
Pubblica amministrazione.   
Tali soggetti possono presentare proposte di sponsorizzazione che devono contenere i seguenti elementi:  
-dati relativi al proponente (ragione sociale, legale rappresentante, anno di fondazione, settore di attività, sede, 
ecc.);  
- descrizione dell’ambito di attività in cui il proponente opera o con riferimento al quale intende sponsorizzare la 
manifestazione;  
- l’oggetto della sponsorizzazione;   
- l’entità economica della proposta espressa in Euro (esclusa IVA di legge). 
Qualora il corrispettivo reso dallo sponsor sia rappresentato da beni o servizi , deve essere esplicitato il valore 
degli stessi (nel caso di fornitura di beni e/o servizi che si concretizzano in strutture di pubblico spettacolo lo 
sponsor dovrà realizzare il progetto secondo la normativa vigente in materia e tutti gli elaborati tecnici).  
 
9. ESAME DELLE PROPOSTE 
 
Le proposte pervenute saranno esaminate dall’Amministrazione in base dei seguenti criteri:  
- convenienza economica da intendersi come valore economico della sponsorizzazione in denaro o controvalore 
della prestazione tecnica,   
- coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor.  
 
Qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi e fatto salvo quanto contenuto nell’offerta presentata, i soggetti 
partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive al fine di migliorare il servizio 
offerto dall’Amministrazione.   
 
In caso di più offerte di sponsorizzazione della stessa natura tecnica, l’Amministrazione valuta quella che, per 
caratteristiche, qualità, esperienze ed entità economica, contribuisce meglio alla realizzazione della 
manifestazione. 
  
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione pervenute non sono da considerarsi vincolanti né impegnative per lo 
sponsèe ai fini della formalizzazione del contratto.   
  
L’Amministrazione 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 il ruolo e l’attività istituzionale del comune di Firenze;  
-siano in contrasto con gli indirizzi dell’amministrazione;  



- possano creare pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;  
-siano reputate inaccettabili per motivi di pubblico interesse.  
 
Lo sponsèe si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa o 
rientrante nei casi di esclusione previsti dall’art. 4.  
  
Qualora, per sopravvenuti motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, l’Amministrazione 
decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione precedentemente accettata, il soggetto proponente non è 
legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 
 
10.COMPATIBILITÀ TRA I RAPPORTI FORMALIZZATI CON GLI SP ONSOR IN BASE ALLA PRESENTE 
SOLLECITAZIONE ED I RAPPORTI FORMALIZZATI CON ALTRI  SOGGETTI SULLA BASE DI PROPOSTE 
SPONTANEE.  
 
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di accogliere anche proposte di sponsorizzazione che dovessero 
pervenire per le medesime finalità al di fuori del presente avviso. In tal caso, tuttavia, l’evidenza commerciale 
riconoscibile non inciderà sugli ambiti riservati al/agli sponsor acquisiti in base alla presente procedura, né sulla 
veicolazione di loghi/marchi/segni distintivi concordata sulla base della presente procedura.  
  
11.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 
Le proposte di cui al presente avviso dovranno essere presentate o pervenire al Comune di Firenze, Ufficio 
Tradizioni Popolari Fiorentine – Palagio di Parte Guelfa, P.tta di Parte Guelfa 1 – 50122 Firenze, entro le ore 
12.00 del giorno 30APRILE 2012. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le 
proposte pervenute oltre tale scadenza. Farà fede, dunque, l’apposizione del numero di protocollo con la data e 
l’ora di ricevimento.  
  
Sulla busta deve essere apposta la scritta “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER SPONSORIZZAZIONEDELLA MANIFESTAZIONE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO 
DENOMINATA “TORNEO DI SAN GIOVANNI 2012”  
  
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
  
Ai sensi del Dlgs 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativo e contabile   
   
Il presente avviso sarà pubblicato:  
all’albo pretorio del Comune di Firenze 
per intero sul sito Internet del Comune di Firenze  
  
FIRENZE,  
  

   Il Capo di Gabinetto 
   Dott. Luca Lotti 
 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:  
Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine  
Tel. 055 2616050 – Sig. Alessandro Marchesi  
Fax. 055 2616053 
 


