
Scheda Eventi - All. A all’Avviso 
 

INIZIATIVE ED EVENTI PER I QUALI IL COMUNE DI FIREN ZE 
CERCA SPONSOR 

 
 
Iniziative in pubblicazione: 
 
 

A) NATALE 2018: LUMINARIE E ALBERI DI NATALE IN CITTA’  
 
B) CAPODANNO 2019: EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMEN TO APERTI 

AL PUBBLICO E AD ACCESSO GRATUITO ORGANIZZATI DA EN TI ED 
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO IN PIAZZE O PARCH I DELLA 
CITTÀ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A) NATALE 2018: LUMINARIE E ALBERI DI NATALE IN CIT TA’ 
 
L’Amministrazione Comunale intende adoperarsi, come negli scorsi anni, affinché le strade e le 
piazze di Firenze possano, nel prossimo periodo dicembre 2018/gennaio 2019, offrire a cittadini e 
turisti la consueta atmosfera natalizia. 
 
Per quanto sopra, l’Amministrazione svolgerà le necessarie azioni, alle quali è finalizzata la 
presente ricerca di sponsor, volte ad  apporre luminarie natalizie e/o alberi di natale in strade, in 
piazze o in altri luoghi della Città individuati dall’Amministrazione (eventualmente anche in 
accordo con lo sponsor). 
  
Le offerte di sponsorizzazione dovranno quindi avere ad oggetto lo svolgimento delle iniziative 
sopra descritte e potranno a tal fine consistere in sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione 
diretta di servizi a carico dello sponsor) o di natura finanziaria (sotto forma di erogazione 
economica al Comune, da destinare al finanziamento di detti servizi) finalizzate alla fornitura e/o 
all’installazione delle luminarie e/o degli alberi di natale; 
 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso e  fatta salva la facoltà prevista dallo stesso 
articolo citato di valutare ed accogliere anche offerte pervenute oltre il termine stabilito per la 
presentazione delle stesse,  le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro il 20 novembre 
2018. 
 
La Responsabile del presente procedimento è la Direttrice della Direzione Ufficio del Sindaco, 
dott.ssa Francesca Santoro. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente personale della Direzione Ufficio del 
Sindaco: Stefano Pichi Sermolli (tel. 055 261 6792 – email: stefano.pichi@comune.fi.it) e Pietro 
Sonnati ( tel. 055 276 8590 – e-mail: pietro.sonnati@comune.fi.it). 
 
 



B) CAPODANNO 2019: EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENI MENTO APERTI AL 
PUBBLICO E AD ACCESSO GRATUITO ORGANIZZATI DA ENTI ED ASSOCIAZIONI 
SENZA SCOPO DI LUCRO IN PIAZZE O PARCHI DELLA CITTÀ  
 
 
L’Amministrazione Comunale intende sostenere, attraverso erogazione di contributi, 
l’organizzazione da parte di enti ed associazioni senza scopo di lucro di eventi ed iniziative culturali 
e di intrattenimento aperti al pubblico e ad accesso gratuito da svolgersi la notte di Capodanno 
2019, ed eventualmente in altri giorni delle festività natalizie, garantendo così momenti di 
aggregazione e di festa per tutte le fasce di età della popolazione. 
 
I suddetti eventi, che saranno nello specifico selezionati dalla Direzione Cultura e Sport previo 
Avviso pubblico, si svolgeranno nei seguenti luoghi cittadini e secondo le seguenti caratteristiche di 
massima: 
 

- iniziative culturali e di intrattenimento (musicali e/o non) da tenersi durante la notte di 
Capodanno (eventualmente  fin dal pomeriggio laddove l’iniziativa sia prevalentemente 
rivolta a bambini) in Piazza della Signoria ed in Piazza del Carmine; 

- iniziative culturali e di intrattenimento (musicali e/o non) prevalentemente rivolte a famiglie 
e bambini, da tenersi al Parco dell’Anconella la notte di capodanno e per un periodo di più 
giorni nell’arco delle festività natalizie (in via puramente esemplificativa: tra il 25 dicembre 
2018 e il 6 gennaio 2019). 

 
Il contenuto specifico dei suddetti eventi è in via di definizione e le specifiche degli stessi saranno 
disponibili una volta che l’Amministrazione avrà individuato i progetti culturali più idonei tra quelli 
che saranno proposti. 
 
Le offerte di sponsorizzazione finalizzate a quanto sopra dovranno avere ad oggetto il complessivo 
delle iniziative descritte e dovranno consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma 
di erogazione economica) da destinare indifferentemente e a discrezione dell’Amministrazione 
(salvo diverso accordo con lo sponsor) al finanziamento dei contributi in denaro che il Comune 
intende erogare alle associazioni/enti no profit organizzatrici dei suddetti eventi di 
capodanno/natale, ovvero, previo assenso dello sponsor, al finanziamento di ulteriori eventi di 
natale/capodanno gratuiti ed aperti al pubblico che l’Amministrazione dovesse in seguito 
individuare come meritevoli. 
 
Fermo restando tutto quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso (Impegni generali dello sponsee), è 
utile precisare che nel caso di specie (riferendosi le sponsorizzazioni richieste non ad un evento 
specifico e determinato ma a plurime e differenti iniziative legate al Capodanno/Natale in Città), le 
controprestazioni in favore dello sponsor potranno riguardare – secondo quanto sarà definito in sede 
contrattuale con lo steso sponsor – sia forme di comunicazione inerenti le singole iniziative previste 
(es. visibilità durante lo svolgimento di un evento) sia forme di comunicazione inerenti il 
complessivo programma di iniziative che caratterizzeranno capodanno cittadino (es. presenza del 
marchio dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali del Comune del complessivo programma di 
eventi del capodanno fiorentino; es. realizzazione e diffusione da parte dello sponsor di oggettistica 
brandizzata associata in termini generali al “Capodanno 2019 a Firenze”). 
 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso e  fatta salva la facoltà prevista dallo stesso 
articolo citato di valutare ed accogliere anche offerte pervenute oltre il termine stabilito per la 
presentazione delle stesse,  le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro il 15 dicembre 
2018. 



 
La Responsabile del presente procedimento è la Direttrice della Direzione Ufficio del Sindaco, 
dott.ssa Francesca Santoro. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente personale del Comune: Andrea Aprili – 
Direzione Cultura e Sport - P.O. Eventi Culturali Politiche Giovanili e Pari Opportunità (tel. 055 
262 5973; e-mail: andrea.aprili@comune.fi.it) e Pietro Sonnati – Direzione Ufficio del Sindaco (tel. 
055 276 8590; e-mail: pietro.sonnati@comune.fi.it). 
 


