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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 ottobre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI 
ATTIVITA` LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI 
NELL`AMBITO DI TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città di Torino, insignita del titolo Capitale Europea dello Sport per l’anno 2015, sta 
lavorando per realizzare un programma articolato di attività non solo attraverso l’attrazione di 
grandi competizioni, ma con iniziative  in collaborazione con le realtà cittadine e promuovendo 
lo sport come strumento sociale di aggregazione, di integrazione e di benessere per l’intera 
collettività. 

Così come stabilito nelle linee programmatiche approvate con deliberazioni della Giunta 
Comunale del 30 aprile 2013 (mecc 2013 01841/010) e del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 
01250/010), l’assegnazione del titolo diventa l’occasione per incrementare la visibilità sulle 
varie discipline sportive praticabili in Città, per un effetto positivo sull’afflusso di pubblico e 
sulla raccolta di nuovi iscritti e praticanti.  

Sul fronte delle attività organizzate direttamente, il Comune di Torino ha avviato un  
percorso volto al mantenimento delle iniziative consolidate, all’incentivazione di nuove attività 
sportive di base; oltre questa partita  tesa alla massimizzazione dello sport “attivo”, la Città ha 
intrapreso un’azione di tipo multi disciplinare finalizzata alla promozione della cultura dello 
sport intesa come strumento di conoscenza delle componenti pratiche del vivere sociale 
(deliberazione mecc. 2014 03640/010 del 1 agosto 2014). 

Nel portare avanti tale impegno, la Città non può però non tener conto dell’andamento dei 
conti pubblici che negli ultimi anni è stato influenzato da un quadro congiunturale italiano ed 
europeo prettamente sfavorevole; le disposizioni che si sono susseguite nell’ultimo biennio 
sono orientate a ridurre e razionalizzare la spesa, secondo una diversa strategia che 
sovraintende ad una rinnovata impostazione dei conti, secondo economicità ed efficienza della 
spesa.  

Il progetto che si approva con il presente provvedimento si inserisce quindi in un contesto 
di lavoro che vede un cambio di prospettiva nell’utilizzo delle risorse pubbliche: oggi il 
programma deve essere condiviso con soggetti privati che vogliano contribuire con le loro 
specifiche competenze e potenzialità.  

Con deliberazione in data 4 febbraio 2014 (mecc. 2014 00475/010) la Giunta Comunale 
ha approvato la ricerca di sponsor ed ha  rinviato a successivi provvedimenti deliberativi gli atti 
conseguenti relativi. L’obiettivo è quello di limitare l’impegno finanziario del Comune e 
favorire la ricerca di soggetti terzi che possano concorrere alla realizzazione delle attività con 
apporto di risorse umane, tecnologiche e finanziarie. 

In tal senso già la Legge n. 449/1997 e successivamente il D.Lgs. n. 267/2000, all’articolo 
119, attribuivano alla Pubblica Amministrazione la facoltà di stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, nonché una 
migliore qualità dei servizi prestati.  

Allo scopo di reperire sul libero mercato adeguate risorse da destinare al finanziamento 
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delle iniziative istituzionali già in essere e di quelle pensate ad hoc per la kermesse dal profilo 
sportivo Torino 2015,  la Civica Amministrazione intende approvare un avviso per la  
procedura di affidamento, ai sensi della normativa vigente (art. 26 del D. Lgs 163/2006 e art. 27 
 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, n. 357), per la ricerca di sponsor che 
vogliano veicolare la loro immagine, oltre che la loro missione aziendale, in connessione con lo 
svolgimento di attività istituzionali. In particolare trattasi dei progetti di seguito elencati e 
descritti nelle schede allegate e facenti parte integrante dell’avviso per la ricerca sponsor (all. 
1): 

 
Eventi cultural/ sportivi popolari: 
a. Natale la Piazza dello Sport  
b. Inaugurazione anno dello Sport,  
c. La Festa dello Sport   

 
Progetti per lo sport per tutti 
d. Palestre a cielo aperto  
 
Lo sport e la scuola 
e. Gioca per Sport 
f. A scuola per sport 
g. Una piscina per imparare  
h. Le Miniolimpiadi  

 
Look cittadino ed impiantistico 
i. Title sponsor per il Look sportivo della  Città  
j. Naiming right sugli impianti  

 
Le iniziative delle aziende sponsor, dirette al perseguimento di interessi pubblici, 

dovranno escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e 
dovranno comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti; gli sponsor, a fronte 
della copertura in tutto o in parte del costo relativo ai servizi, alle attività, forniture, iniziative 
svolte dalla Città, di esborso in denaro, di obbligazioni di dare o fare, godranno di vantaggi 
acquisibili sul piano commerciale grazie alla veicolazione della loro immagine e del loro 
marchio su materiali, all’interno di impianti sportivi e in altri luoghi a grande afflusso di 
pubblico. 

Sarà possibile anche concedere per un tempo limitato il cosiddetto “naming right” su 
determinati impianti, ossia il diritto, da parte di una azienda, di associare il proprio nome e 
marchio alla denominazione di una struttura gestita direttamente dalla Città: Palaghiaccio 
Tazzoli, Palazzetto le Cupole, Piscina Monumentale, Palasport Ruffini, Pista di Atletica 
Nebiolo, Palanuoto di Via Filadelfia. Tali impianti rappresentano un’eccellenza dal punto di 
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vista urbanistico e tecnologico ma, durante la loro recente ristrutturazione, non sono stati 
toccati da interventi d’identità visiva e pertanto non hanno assunto il valore di icone del 
territorio. L’obiettivo è connotarli come parte del patrimonio sportivo della città e renderli 
riconoscibili attraverso interventi di look che possano enfatizzare la loro funzione e renderli 
unici nel loro genere. 

Le aziende che intenderanno contribuire al finanziamento delle iniziative individuate 
saranno distinte, con una terminologia che ricorda quella delle premiazioni sportive: gold, 
silver  e bronze sponsor, in relazione agli importi erogati  o al valore dei servizi prestati o dei 
beni concessi per il sostegno ad una o più iniziative, che in termini di visibilità si tradurranno in 
diversi piani di programmazione ed esposizione mediatica. Saranno ammesse anche 
contribuzioni di piccola entità, secondo quanto riportato nelle schede allegate all’avviso di 
ricerca, per la fornitura di merce e servizi le cui aziende erogatrici avranno garantito un minimo 
di visibilità. 

Inoltre per il finanziamento del progetto di allestimento cittadino ed impiantistico, 
descritto alla scheda J dell’avviso allegato, l’azienda coinvolta avrà la denominazione di Title 
sponsor. 

Saranno ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, con il versamento di una 
somma di denaro, sia sponsorizzazioni tecniche, consistenti in acquisizione e/o fornitura di beni 
e servizi di interesse per l’Amministrazione per la realizzazione di 
iniziative/manifestazioni/progetti sportivi. 

Saranno  ammesse anche sponsorizzazioni consistenti in servizi di comunicazione e in tal 
senso l’azienda sponsor sarà denominata Media partner. 

Gli strumenti utilizzati dalla Città di Torino per garantire la visibilità per lo sponsor 
saranno proporzionati a seconda del valore della sponsorizzazione stessa, secondo i criteri che 
l’Amministrazione stabilirà di volta in volta ed in accordo con lo sponsor. 

La/le proposta/e di sponsorizzazione dovranno pervenire in date diverse a seconda del 
periodo di realizzazione degli eventi/progetti della Città:  

- 5  novembre 2014 per il progetto di cui alla lettera a) A natale la Piazza dello Sport; 
- 1 dicembre 2014 per tutti i progetti  dalla lettera b) alla lettera j). 
Si rimanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’eventuale riapertura dei termini di 

consegna delle proposte da parte di sponsor interessati a finanziare i progetti in itinere e altresì 
l’individuazione di ulteriori progetti/eventi che si realizzeranno durante l’anno 2015, per i quali 
l’Amministrazione sta progettando la realizzazione e che potrebbero essere di interesse da parte 
di soggetti privati.  

Il presente provvedimento non  rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 ).        

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art 26 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 27 del vigente 

Regolamento per la disciplina dei Contratti, n. 357, la ricerca di sponsor per i progetti 
elencati in narrativa, per le finalità e con le modalità stabilite in narrativa e che qui 
integralmente si richiamano - in relazione alle attività legate al progetto “Torino Capitale 
Europea dello Sport per l’anno 2015” ; 

2) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor partner, 
riservando a successive determinazioni dirigenziali i relativi  accertamenti che troveranno 
capienza nel Bilancio 2014 esclusivamente per l’eventuale sponsorizzazione del progetto 
A Natale La  Piazza Dello Sport e nei capitoli del  Bilancio 2015 per tutti gli altri progetti;  

3) di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’eventuale riapertura dei termini di 
consegna delle proposte da parte di sponsor interessati a finanziare altri progetti in itinere;  

4) il presente provvedimento non  rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessore ai Servizi Civici, 

Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 43 firmato in originale: 

 
            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 ottobre 2014 al 27 ottobre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 ottobre 2014. 
 
 
 

    


	Look cittadino ed impiantistico
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario









       ALL. 1 
 
AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGN O DI ATTIVITA’ 
LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZION I NELL’AMBITO DI 
TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015. 
 
 
OGGETTO 
Questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ……….. 
del …………., immediatamente eseguibile, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella 
realizzazione delle attività legate alla realizzazione di eventi e manifestazioni sportive organizzati a 
Torino nell’ambito di “Torino Capitale Europea dello Sport 2015” , intende ricercare, mediante 
procedura ad evidenza pubblica, soggetti che intendano proporsi come Sponsor per tali attività, e 
precisamente: 


 
Eventi cultural/ sportivi popolari : 
a. A Natale la Piazza dello Sport - all. scheda 1 
b. Inaugurazione anno dello Sport - all. scheda 2  
c. La Festa dello Sport  all. scheda -  all. scheda 3 


 
Progetti per lo sport per tutti 
d. Palestre a cielo aperto - all. scheda 4 
 


 
Lo sport e la scuola 
e.    Gioca per Sport - all. scheda 5 
f.     A scuola per sport - all. scheda 6 
g. Una piscina per imparare - all. scheda  7 
h. Le Miniolimpiadi - all . scheda 8   
 
Look cittadino ed impiantistico 
i. Title sponsor per il Look sportivo della  Città - all . scheda 9 
j. Naiming right sugli  impianti - all. scheda 10 


 
 
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la 
disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor. 
 
Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, l’Amministrazione potrà 
concludere un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell’art. 119 
del D.lgs 267/2000, dell’art. 26 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del “Regolamento per la disciplina dei 
contratti”, n. 357,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 
(mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012. 
Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti e avrà durata massima di 1 anno; durate 
diverse potranno essere concordate tra le Parti. 
Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche, consistenti in 
realizzazione di parte dei progetti sopra indicati a cura e a spese dello sponsor; pertanto il soggetto 
privato potrà proporsi sia per l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi di interesse per 
l’Amministrazione per la realizzazione di iniziative/manifestazioni/progetti sportivi che saranno 
realizzati nell’ambito dell’evento “Torino Capitale Europea dello Sport 2015”, sia per il versamento di 
una somma di denaro all’Amministrazione per le medesime finalità. Sono ammesse anche 







sponsorizzazioni consistenti in servizi di comunicazione e in tal senso l’azienda sponsor sarà 
denominata media partner. La Città ha individuato alcune ipotesi per la quantificazione degli importi da 
versare a carico dello Sponsor, ma il soggetto interessato potrà proporre forme diverse di 
sponsorizzazione che la Città valuterà nei modi che riterrà più opportuni.  
Quale corrispettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, così come meglio precisato nel presente 
Avviso, attraverso modalità quali, ad esempio: 


• visibilità nella conferenza stampa di presentazione dell’intero evento sportivo e/o dei singoli 
eventi/iniziative/manifestazioni/progetti sportivi; 


• visibilità dell’iniziativa sul sito istituzionale Comune di Torino; 
• associazione del logo/marchio/nome dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione delle 


manifestazioni (manifesti, opuscoli, programmi, pubblicazione su quotidiani ed emittenti 
radiotelevisive) in qualsiasi modo divulgati; 


• caratterizzazione degli spazi dove si svolgeranno le manifestazioni promosse e sostenute dagli 
Sponsor selezionati e coinvolti; 


• caratterizzazione degli elementi di look cittadino; 
• denominazione di alcuni impianti sportivi utilizzando la ragione sociale dello sponsor.  
 


Inoltre allo sponsor spettano i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. 
 
Gli strumenti utilizzati dalla Città di Torino per garantire la visibilità per  lo sponsor saranno 
proporzionati a seconda del valore della sponsorizzazione stessa, secondo i criteri che 
l’Amministrazione stabilirà di volta in volta ed in  accordo con lo sponsor. 
 
 
MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La/le proposta/e di sponsorizzazione, redatta/e in forma scritta in lingua italiana, dovrà/dovranno  
pervenire in busta chiusa al Comune di Torino, entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni:. 


• 5 novembre  2014 per il progetto di cui alla lettera a) A natale la Piazza dello Sport; 
• 1 dicembre 2014  per tutti i progetti  dalla lettera b) alla lettera j). 


 
a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata od altro 
mezzo idoneo o consegnata/e a mano nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 13, 00 e dalle ore 14.30 
alle ore 16 (dal lunedì al giovedì) – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,  presso l’Area Sport e Tempo 
Libero – Ufficio Marketing, Promozione e Progetti Speciali  – Corso Ferrucci 122 – Torino, uff. 
Protocollo, piano terra. 
Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non 
dovesse giungere a destinazione entro il tempo utile. 
In caso di più proposte di sponsorizzazione, sarà necessario presentare un plico sigillato diverso per 
ciascuna proposta. 
Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, a pena di 
esclusione, direttamente o a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della 
normativa in materia. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane a esclusivo rischio del 
mittente. 
Il plico dovrà recare la dicitura "PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI 
ATTIVITA’ LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MAN IFESTAZIONI SPORTIVE 
ORGANIZZATI A TORINO NELL’AMBITO DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 
2015” . 
 
Tale plico dovrà contenere i seguenti documenti: 







A. Istanza di ammissione, in bollo, redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione 
Comunale (all. 1 al presente avviso ), sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante, 
e corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza. Le 
dichiarazioni rese in tale istanza ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere successivamente 
verificabili. Tale istanza dovrà contenere in particolare: 


• le generalità o ragione sociale del Proponente, con indicazione del nome e cognome del legale 
rappresentante, dell’attività prevalente esercitata, dell’indirizzo, nr. di telefono, fax, e-mail della 
sede legale e operativa,nonché il nome e cognome, qualifica, nr. di telefono e indirizzo e-mail di 
un referente per l’iniziativa, da utilizzarsi nell’ambito della procedura di valutazione e 
approvazione della proposta; 


• indicazione dell’attività oggetto della proposta di sponsorizzazione tra quelle sopraindicate e 
meglio specificate nelle schede allegate ( dalla lettera a) alla lettera j)); 


• il tipo di sponsorizzazione proposta (sponsorizzazione di puro finanziamento, con versamento di 
un corrispettivo in denaro, o sponsorizzazione tecnica, precisando se si tratta di acquisizione e/o 
fornitura di beni o realizzazione diretta di servizi quantificandone il  valore  in importo); 


• la conoscenza e accettazione di tutte le condizioni che regolano il presente Avviso; 
• l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 


38 D.Lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 


• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (Legge 
31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni); 


• l’impegno del Proponente ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni, e in particolare 
ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi 
elemento contenente i seguenti elementi, a pena di immediata risoluzione del contratto: 


- propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcoolici, 


materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo che genera patologie o dipendenza; 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque 


lesive della dignità umana; 
- pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che possano associarsi a 


maltrattamenti e/o alla violenza sugli animali; 
• per le attività che prevedano una sponsorizzazione tecnica, con acquisizione e/o fornitura di 


beni e/o servizi da parte dello sponsor: l’impegno a eseguire direttamente gli interventi o, in 
alternativa, a far eseguire gli interventi a ditte qualificate ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 e sgg. 
del D. Lgs 163/2006. 


 
B. il programma della sponsorizzazione proposta, che dovrà tenere conto delle condizioni precisate 
nel presente Avviso e relativi allegati e che illustrerà le modalità di partecipazione tecnico-operativa ed 
economica dello sponsor, con indicazione dell’importo, in danaro o mediante fornitura di beni e/o 
servizi, che il proponente intende dedicare alla sponsorizzazione proposta. 
 
 
CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor, la Città, per tutta la durata del contratto, potrà: 


• consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con la 
Città mediante i vari mezzi di comunicazione; 


• evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nel materiale illustrativo della campagna 
pubblicitaria inerente l’iniziativa e presso i siti ove verrà realizzata l’attività ( impianti sportivi, 
suolo pubblico,..). 


 







 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 Le proposte pervenute per ciascuna delle scadenze indicate verranno valutate da una Commissione 
appositamente costituita composta da almeno 3 membri, tra i quali un Dirigente dell’ Area Sport e 
Tempo Libero. La valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs 
267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e 
attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), delle qualità dello sponsor in termini di 
fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell’avvenimento, del relativo 
valore economico e della convenienza dell’Amministrazione ad acquisirlo nella propria disponibilità. 
Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito 
dall’Amministrazione. 
La Città potrà accettare  più proposte in relazione alla stessa attività; nei casi in cui  questa possibilità 
non è perseguibile per espressa dichiarazione di uno o più  dei proponenti,  l’assegnazione verrà fatta in 
base al criterio della convenienza economica, da intendersi come controvalore economico, espresso in 
Euro e/o in servizi prestati, offerti dallo sponsor a fronte della sua sponsorizzazione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e di chiedere 
ai Proponenti modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato. 
Ai sensi dell’art. 28 del proprio Regolamento dei Contratti, l’Amministrazione si riserva in particolare 
la facoltà di non accettare proposte qualora ravvisi motivi di inopportunità. 
In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
- propaganda di messaggi di natura politica, sindacale; 
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo 
sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza; 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive 
della dignità umana; 
- pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che possano associarsi a maltrattamenti 
e/o alla violenza sugli animali. 
 L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti di ordine generale, nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli 
adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 
 
 
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
 Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e gli sponsor sarà disciplinato da appositi contratti di 
sponsorizzazione, redatti in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. 
 Il soggetto aggiudicatario con la partecipazione al presente Avviso si impegna a sottoscrivere il 
contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione Comunale nella 
lettera di comunicazione formale di aggiudicazione definitiva. 
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.  Ai fini fiscali, trovano applicazione 
le espresse previsioni in materia contenute nell’art. 29 del "Regolamento per la disciplina dei contratti”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 
08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 


• i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 


• titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento dati il 
Direttore dell’Area Sport e Tempo Libero, Dott. Paolo CAMERA; 







• i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal “Regolamento sul 
trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 
ottobre 2006 (mecc. 2006 03424/066) esecutiva dal 30 ottobre 2006; 


• i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs.196/2003; 
• i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente Avviso; 
• i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in 


relazione alle finalità del presente Avviso. 
 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo CAMERA.  
 
INFORMAZIONI 
 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e concordare sopralluoghi e altri 
colloqui preliminari alla presentazione della proposta presso l’unità organizzativa Marketing, 
Promozione e Progetti Speciali , Corso Ferrucci, 122 – 10142 TORINO, telefonando dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12 – Tel. 011.4425809 - 
011.44.25738 – 4425736 - 4425737 – Fax 011.44.25875 - e-mail: D.ssa Maria Stefania Salvo – 
mariastefania.salvo@comune.torino.it; D.ssa Fabiola Cuomo – fabiola.cuomo@comune.torino.it 
 
CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il foro di Torino. 
 
Si allegano scheda A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9 e J10 e istanza di ammissione (all n. 1 al 
presente avviso) 
 
 


 
 
 
 
 







ALLEGATO 1  


 


 


                                                                                                        Alla Città di Torino 


 


                                                                                  Area Sport e Tempo Libero 


                                                                                       


Marketing, Promozione e Progetti 


Speciali 


Corso Ferrucci, 122 


10141 Torino 


 


 


ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ LEGATE 


ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI NELL’AMBITO DI TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015. 


 


 


      Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


nato il……………………….. a ……...………………………………………………………………………………………………….. 


 


in qualità di………………………………….……………………………………………………………………………………………. 


 


dell’impresa……………………………………………….…………………………………………………………………………….. 


 


con sede in…………………...…………………………….…………………………………………………………………………… 


 


indirizzo posta elettronica ………………………………………………………………………………………………………. 


 


Indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


numero telefono …………………………. . numero fax ………………………….………………………………………… 


 


Numero cell. …………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ 


LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI NELL’AMBITO DI TORINO CAPITALE DELLO SPORT 


2015 


 


A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 


dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 


 


DICHIARA: 


 


a) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.: 


-denominazione:______________________________________________________________ 


-ragione sociale:______________________________________________________________ 


-sede e oggetto attività:________________________________________________________ 


-partita Iva o codice fiscale:_____________________________________________________ 


-nominativi amministratori e legali rappresentanti:__________________________________ 


 


 


 







 


• Che l’attività oggetto della proposta di sponsorizzazione riguarda il progetto : 


____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


________________________ 


 


• che la sponsorizzazione proposta è di natura (barrare una delle due caselle):  


o Finanziaria 


o Tecnica 


 


(barrare le caselle interessate)  


  


□  di  conoscere e accettare  tutte le condizioni che regolano il presente Avviso di ricerca   Sponsor; 


□ l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 38 


D.Lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa 


della capacità contrattuale; 


□ l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (Legge 


31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni); 


□ l’impegno  ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al 


messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni, e in particolare ad escludere in 


modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento 


contenente i seguenti elementi, a pena di immediata risoluzione del contratto: propaganda di 


messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; pubblicità diretta o collegata alla 


produzione o distribuzione di tabacco, superalcoolici, materiale pornografico o a sfondo 


sessuale gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza; messaggi offensivi, incluse le 


espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana; 


pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che possano associarsi a 


maltrattamenti e/o alla violenza sugli animali; 


□ (per le attività che prevedano una sponsorizzazione tecnica, con acquisizione e/o fornitura di 


beni e/o servizi da parte dello sponsor) di impegnarsi a eseguire direttamente gli interventi o, in 


alternativa, a far eseguire gli interventi a ditte qualificate ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 e sgg. del 


D. Lgs 163/2006. 


 


 


 


 


 


Data           Firma  


 


 







ALL. A1 


 


A NATALE LA PIAZZA  DELLO SPORT    


 


 


� Area tematica di riferimento:  Eventi sportivi/popolari. 


 


� Titolo del Progetto:  La Piazza dello  Sport. 


 


� Breve descrizione del progetto:  Un mese intero dedicato alla promozione dello sport del ghiaccio 


attraverso l’uso di una grande pista dedicata a Torino Capitale dello Sport  2015 e a numerose 


discipline che si possono esercitare nel periodo invernale. Inoltre tante proposte dedicate al 


Natale: animazioni per bambini e  tanti momenti pre-serali dedicati ai giovani. 


 


� Periodo di svolgimento del progetto:  dal 5 dicembre  2014 al 6 gennaio 2015. 


 


� Frequenza: Annuale. 


 


� Localizzazione del progetto:  Piazza Carlo Alberto. 


 


� Tipologia di pubblico coinvolto: pubblico intergenerazionale (dai 6  ai 90 anni). 


 


� Quantità di pubblico coinvolto:  oltre 20.000 presenze. 


 


� Attività di comunicazione connesse al progetto:  


produzione e distribuzione di materiale cartaceo (depliants, locandine, manifesti, ecc.), 


pubblicazione attraverso mass media (radio, internet,  testate giornalistiche); allestimento della 


piazza 


 


� Benefici/visibilità per lo sponsor: 


Visibilità derivante da presenza su materiale promozionale, mass media e nel luogo di svolgimento 


della manifestazione, visibilità durante la conferenza stampa. 


 


• Ipotesi di sponsorizzazione 


o Gold Sponsor   Euro   100.000 


o Silver Sponsor  Euro    50.000  


o Bronze Sponsor Euro  25.000   


o Supplire con una somma minima di Euro 1.000 fin a Euro 24.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi. Sono ammesse anche sponsorizzazioni consistenti in 


servizi di comunicazione e in tal senso l’azienda sponsor sarà denominata media partner. 


 


 


 


 


 







 


ALL. B2 


 


INAUGURAZIONE ANNO DELLO SPORT 


 


� Area tematica di riferimento:  Eventi cultural/sportivi/popolari. 


 


� Titolo del Progetto:  Inaugurazione Anno Sport TO2015 


 


� Breve descrizione del progetto:  Grande serata inaugurale dell’anno che vedrà Torino Capitale 


Europea dello Sport. In una location prestigiosa verranno ospitati grandi personaggi della cultura, 


dello spettacolo e dello sport per una kermesse indimenticabile. A seguire una grande festa sul 


ghiaccio  che coinvolgerà tutto il pubblico partecipante. 


 


� Periodo di svolgimento del progetto:  9 febbraio 2015. 


 


� Localizzazione del progetto:  Palavela- Via Ventimiglia – Torino.  


 


� Tipologia di pubblico coinvolto: pubblico intergenerazionale (dai  6 ai 90 anni). 


 


� Quantità di pubblico coinvolto:  oltre 6.000  posti a sedere.  


 


� Attività di comunicazione connesse al progetto:  


produzione e distribuzione di materiale cartaceo (depliants, locandine, manifesti, ecc.), 


pubblicazione attraverso mass media (radio, internet,  testate giornalistiche); allestimento 


all’interno dell’impianto. 


 


� Benefici/visibilità per lo sponsor: 


Visibilità derivante da presenza su materiale promozionale, mass media e nel luogo di svolgimento 


della manifestazione, visibilità durante la conferenza stampa. 


 


� Ipotesi di sponsorizzazione 


o Gold Sponsor   Euro 200.000 


o Silver Sponsor  Euro 100.000  


o Bronze Sponsor Euro 50.000  


o Supplire con una somma minima di Euro 1.000 fino a Euro 49.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi. 


Sono ammesse anche sponsorizzazioni consistenti in servizi di comunicazione e in tal senso l’azienda 


sponsor sarà denominata media partner. 


 


 


 


 


 


 







 


 All. C3 


 


Lo Sport Scende In Piazza 


 


 


� Area tematica di riferimento:  Eventi sportivi/popolari. 


 


� Titolo del Progetto:  Lo Sport Scende in Piazza. 


 


� Breve descrizione del progetto:  Tre giorni all’insegna dello sport per tutti, tante proposte messe 


in campo dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società e 


provare tanti diversi sport, oppure assistere alle dimostrazioni e agli spettacoli in programma  in 


numerose piazze centrali, negli   impianti sportivi e nelle circoscrizioni. Serata clou  con grande 


spettacolo musicale e di animazione condotto da  artista di fama internazionale. 


  


� Periodo di svolgimento del progetto:  Settembre , un week end in corrispondenza della settimana 


europea dello sport 2015 ( 3 giorni e 1 notte ). 


 


� Frequenza: Annuale (già realizzata nelle edizioni anni 2012 e 2013). 


 


� Localizzazione del progetto:  centro cittadino, parchi,  numerosi impianti sportivi. 


 


� Tipologia di pubblico coinvolto: pubblico intergenerazionale (dai 3 ai 90 anni). 


 


� Quantità di pubblico coinvolto:  oltre 200.000 presenze. 


 


� Attività di comunicazione connesse al progetto:  


produzione e distribuzione di materiale cartaceo (depliants, locandine, manifesti, ecc.), 


pubblicazione attraverso mass media (radio, internet,  testate giornalistiche); look cittadino 


dedicato. 


 


� Benefici/visibilità per lo sponsor: 


Visibilità derivante da presenza su materiale promozionale, mass media e nel luogo di svolgimento 


della manifestazione, visibilità durante la conferenza stampa. 


 


• Ipotesi di sponsorizzazione 


o Gold Sponsor   Euro 300.000 


o Silver Sponsor  Euro 150.000  


o Bronze Sponsor Euro 80.000  


o Supplire con una somma minima di Euro 1.000 fino a Euro 79.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi. Sono ammesse anche sponsorizzazioni consistenti in 


servizi di comunicazione e in tal senso l’azienda sponsor sarà denominata media partner. 


 


 







All. D4 


 


Palestre a cielo aperto 


 


• Area tematica di riferimento:  Sport indoor. 


 


• Titolo del Progetto:  Palestre a cielo aperto. 


 


• Breve descrizione del progetto: Progetto di educazione motoria presso i parchi condotto da 


istruttori professionisti che seguiranno dei gruppi di attività divisi per target d’età. Inoltre il 


progetto prevede uno sportello informativo rivolto sia alla prevenzione della salute che 


all’informazione ed alla valutazione delle abilità motorie oltre che sulle questioni nutrizionali. 


Complessivamente l’obiettivo è quello di creare dei punti di riferimento per tutti coloro che 


vorranno essere guidati nella loro attività fisica o che vorranno informazioni su come 


organizzare il proprio tempo libero dedicato al movimento all’aria aperta.  


• Periodo di svolgimento del progetto:  da marzo a novembre 2015. 


 


• Frequenza: 2 volte alla settimana.  


 


• Localizzazione del progetto:  3 parchi cittadini (Parco Ruffini, Valentino, Colletta). 


 


• Tipologia di pubblico coinvolto: adulti e anziani.  


 


• Quantità di pubblico coinvolto: 14.000/20.000 persone. 


 


• Attività di comunicazione connesse al progetto:  produzione e distribuzione di 


materiale cartaceo (depliants, locandine, manifesti, ecc.), pubblicazione attraverso mass media 


(radio, internet,  testate giornalistiche). Allestimento dell’area interessata con look dedicato. 


 


• Benefici/visibilità per lo sponsor: visibilità derivante da presenza su materiale promozionale, 


mass media e nel luogo di svolgimento dell’evento, visibilità durante la conferenza stampa. 


 


• Ipotesi di sponsorizzazione 


o Gold Sponsor     Euro 120.000 


o Silver Sponsor    Euro   60.000  


o Bronze Sponsor  Euro   30.000  


o Supplire con una somma minima di Euro 1.000 fino a Euro 29.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi. Sono ammesse anche sponsorizzazioni consistenti in 


servizi di comunicazione e in tal senso l’azienda sponsor sarà denominata media partner. 


 


 


 


 







        ALL. E5 


 


GIOCA PER SPORT 


 


• Area tematica di riferimento:  Progetti  scolastici. 


 


• Titolo del Progetto:  Gioca per Sport. 


 


• Breve descrizione del progetto:  il progetto intende far conoscere agli alunni della scuola 


primaria una vasta gamma di discipline sportive sotto la guida di istruttori qualificati, 


favorendo anche la partecipazione dei bambini diversamente abili.                                                                                                         


Per le classi prime, seconde e terze il programma propone un percorso di attività ludico-


motoria per promuovere lo sviluppo delle abilità di base coordinate , per le classi quarte e 


quinte il programma propone corsi riguardanti regole e svolgimento a scelta tra una vasta 


gamma di discipline sportive,  sperimentando in particolare quelle poco conosciute, da 


praticare individualmente, o in squadra con gli altri compagni o in ambienti naturali  per  


tipologie di sport quali canoa, sport orientamento. 


• Periodo di svolgimento del progetto:  Anno scolastico, da dicembre 2014 a maggio 2015. 


• Frequenza: Annuale. 


• Localizzazione del progetto:  Palestre scolastiche, ambienti naturali, fiume , parchi cittadini. 


• Tipologia di pubblico coinvolto:  allievi della scuola primaria comprese le scuole paritarie.  


• Quantità di pubblico coinvolto: 30.000 alunni. 


• Attività di comunicazione connesse al progetto: produzione e distribuzione di materiale 


cartaceo (depliants, locandine, manifesti, ecc.), comunicazione rivolta alle famiglie e alle 


scuole. Allestimento dei siti di gara e materiale di premiazione 


• Benefici/visibilità per lo sponsor: visibilità derivante da presenza su materiale  di 


comunicazione e promozionale.  


• Ipotesi  di sponsorizzazione 


o Gold Sponsor    Euro 150.000 


o Silver Sponsor   Euro 70.000  


o Bronze Sponsor Euro 30.000   


o Supplire con una somma minima di Euro 1.0000 fin a Euro 29.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi.  


 


 


 







All. F6 


 


A SCUOLA PER SPORT 


 


 


• Area tematica di riferimento:  Progetti  scolastici 


 


• Titolo del Progetto:  A scuola per sport 


 


• Breve descrizione del progetto:  Il progetto ha come fine la diffusione tra le “giovani “ leve di 


discipline sportive meno conosciute al grande pubblico e soprattutto la valorizzazione dello 


sport nell’ambito del processo di formazione psico-fisica degli alunni delle scuole secondarie di 


primo grado; propone corsi di cinque ore per ogni classe a scelta tra 16 discipline sportive e 


condotti da Istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali.  


 


• Periodo di svolgimento del progetto:  anno scolastico , da  dicembre 2014 a maggio 2015. 


• Frequenza: Annuale. 


• Localizzazione del progetto:  Palestre scolastiche, ambienti naturali: fiume , parchi cittadini. 


• Tipologia di pubblico coinvolto: allievi delle scuole secondarie di primo grado (anni 11/14). 


• Numero Pubblico coinvolto:  17.000 alunni. 


• Attività di comunicazione connesse al progetto: produzione e distribuzione di materiale 


cartaceo (depliants, locandine, manifesti, ecc.), comunicazione rivolta alle famiglie e alle 


scuole. Allestimento dei siti di gara e materiale di premiazione. 


• Benefici/visibilità per lo sponsor: visibilità derivante da presenza su materiale di 


comunicazione e promozionale.  


� Ipotesi di sponsorizzazione: 


o Gold Sponsor    Euro 150.000 


o Silver Sponsor   Euro 70.000  


o Bronze Sponsor Euro 30.000   


o Supplire con una somma minima di Euro 1.000 fino  a Euro 29.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







All. G7 


 


Una piscina per imparare 


 


 


• Area tematica di riferimento:  Progetti  scolastici. 


 


• Titolo del Progetto:  Corsi di nuoto. 


 


• Breve descrizione del progetto:  i corsi di nuoto sono rivolti a tutte le scuole primarie cittadine, 


prevedono cicli di massimo 10 ore di lezione per consentire agli alunni di acquisire confidenza 


con l’acqua e di imparare a nuotare sotto la guida di istruttori qualificati. E’ particolarmente 


curata la partecipazione dei bambini diversamente abili.  


• Periodo di svolgimento del progetto:  Anno scolastico, da novembre a maggio. 


• Frequenza: Annuale. 


• Localizzazione del progetto: Piscine  comunali. 


• Tipologia di pubblico coinvolto: allievi della scuola primaria ,comprese le scuole paritarie. 


•  Quantità di pubblico coinvolto: 3.500 alunni dai 6 agli 11 anni. 


• Attività di comunicazione connesse al progetto: produzione e distribuzione di materiale 


cartaceo (depliants, locandine, manifesti, ecc.) rivolta alle famiglie e alle scuole. Allestimento 


delle piscine coinvolte  e distribuzione materiale  promozionale. 


• Benefici/visibilità per lo sponsor: visibilità derivante da presenza su materiale di 


comunicazione e promozionale e allestimento banner nelle piscine coinvolte, visibilità durante 


la conferenza stampa. 


• Ipotesi di sponsorizzazione 


o Gold Sponsor    Euro 70.000 


o Silver Sponsor   Euro 35.000 


o Bronze Sponsor Euro 20.000 


o Supplire con una somma minima di Euro 1.000 fino a Euro 19.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







All. H8 


 


Miniolimpiadi 


 


• Area tematica di riferimento:  progetti  per le scuole. 


 


• Titolo del Progetto:  Miniolimpiadi. 


 


• Breve descrizione del progetto: competizione sportiva tra le classi di istituti scolastici di scuola 


primaria e secondaria di primo grado per le seguenti discipline: PALLACANESTRO, ATLETICA 


LEGGERA. PALLAVOLO, BASEBALL/SOFTBALL, PALLAMANO.  Per ogni disciplina sportiva sono 


previste due livelli di competizione: fase circoscrizionale e fase cittadina, con grande festa 


finale per le premiazioni. 


• Periodo di svolgimento del progetto:  maggio 2015. 


• Frequenza:  annuale. 


• Localizzazione del progetto: palestre e scuole circoscrizionali impianti cittadini; la festa  finale 


con le premiazioni  dei mini-atleti  presso grande impianto sportivo cittadino. 


• Tipologia di pubblico coinvolto: allievi delle classi delle scuole primaria di primo e secondo 


grado . 


• Quantità di pubblico coinvolto:  3.000 bambini. 


• Attività di comunicazione connesse al progetto: produzione e distribuzione di materiale 


cartaceo (depliants, locandine, manifesti, ecc.), rivolta alle famiglie e alle scuole. Allestimento 


dei siti di gara e materiale di premiazione  


• Benefici/visibilità per lo sponsor: 


Visibilità derivante da presenza su materiale di comunicazione e promozionale; visibilità 


durante la conferenza stampa. 


 


� Ipotesi di sponsorizzazione: 


o Gold Sponsor    Euro 50.000 


o Silver Sponsor   Euro 25.000  


o Bronze Sponsor Euro 15.000   


o Supplire con una somma minima di Euro 2.000 fino a Euro 14.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi. 


 


 


 


 


 







ALL. I9 


 


UN TITLE SPONSOR  PER IL  


LOOK CITTADINO DEDICATO ALL’ANNO DELLO SPORT  


 


 


� Area tematica di riferimento:  Allestimenti. 


 


� Titolo del Progetto:  Un look per lo  Sport. 


 


� Breve descrizione del progetto: Un Look of the City interamente dedicato al 2015, Torino Capitale 


Europea dello Sport: un allestimento di spazi pubblici che vestirà la città, concentrandosi su aree 


diverse ed individuate con uno studio dedicato. La scelta di un colore, di un claim e di un lettering  


e l’elaborazione di icone capaci di comunicare la cultura, la tradizione, lo spirito e il futuro della 


Torino sportiva. Il Look vestirà la città con circa 300 totem da interno destinati ad impianti sportivi, 


con più di 100 totem da esterni, circa 4000 vetrofanie per taxi, auto di servizio e biciclette To-bike, 


più di 5 km di tessuto da allestimenti stampato ed altri interventi. 


 


� Periodo di svolgimento del progetto:  gennaio/dicembre. 


 


� Localizzazione del progetto: per l’intero 2015 corsi e viali ad alta percorrenza,  aree verdi, 


numerosi impianti sportivi; in occasione di alcuni eventi interventi mirati nell’area centrale. 


 


� Tipologia di pubblico coinvolto: pubblico intergenerazionale. 


 


� Quantità di pubblico coinvolto: l’intera cittadinanza, a cui si aggiungono escursionisti e turisti; in 


occasione di riprese e servizi stampa, il pubblico aumenta in modo esponenziale. 


 


� Benefici/visibilità per lo sponsor: visibilità derivante da presenza su materiale di look cittadino per 


l’intero periodo del progetto (10 mesi); visibilità durante la conferenza stampa. 


 


• Ipotesi di sponsorizzazione 


o Gold Sponsor     da Euro 450.000 


o Silver Sponsor    da Euro 300.000  


o Bronze Sponsor da Euro 150.000   


o Supplire con una somma minima di Euro 1.000 fino a Euro 149.000 di fornitura merce o 


servizi per un  valore del medesimo importo. 


 


Sono ammesse sia sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia sponsorizzazioni tecniche  per 


l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi.  


 


 


 


 


 


 


 


 







ALL J10 


 


UNO SPONSOR  PER  


I GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA’  


 


 


� Area tematica di riferimento:  Grandi  Impianti Sportivi  torinesi. 


 


� Titolo del Progetto:  Un nome per Impianto. 


 


� Breve descrizione del progetto: i grandi impianti sportivi torinesi rappresentano un’eccellenza dal 


punto di vista urbanistico e tecnologico ma, durante la loro recente ristrutturazione, non sono stati 


toccati da interventi d’identità visiva e pertanto non hanno assunto il valore di icone del territorio. 


L’obiettivo è connotarli come parte del patrimonio sportivo della città e renderli riconoscibili 


attraverso interventi di look che possano enfatizzare la loro funzione e renderli unici nel loro 


genere. Dall’altro canto la Città concede per un tempo limitato il cosiddetto “naming right” sugli 


impianti, ossia il diritto, da parte di una azienda di associare il proprio nome e marchio alla 


denominazione di una struttura. 


 


� Periodo di durata :  gennaio/dicembre  2015. 


 


� Localizzazione del progetto:  


• Palasport Ruffini di Viale Bistolfi 


• Pista di Atletica Nebiolo di Viale Huges 


• Palaghiaccio Tazzoli di Corso Tazzoli 


• Palazzetto le Cupole di Via Artom 


• Piscina Monumentale di Corso Galileo Ferraris 


• Palazzo del Nuoto di Via Filadelfia  


 


� Tipologia di pubblico coinvolto: pubblico intergenerazionale, ma prevalentemente giovani 


 


� Quantità di pubblico coinvolto negli anni passati, ma con alta propensione ad un sensibile 


incremento:  


� Palaghiaccio Tazzoli: 190.000 


� Palazzetto le Cupole: 80.000 


� Piscina Monumentale: 100.000 


� Palasport Ruffini: 210.000 


� Pista di Atletica Nebiolo: 80.000 


 


� Benefici/visibilità per lo sponsor: visibilità derivante dall’intitolazione dell’impianto secondo la 


ragione sociale dell’impresa sponsor, visibilità durante la conferenza stampa. 


 


� Ipotesi di sponsorizzazioni: Somma minima richiesta 80.000 euro per l’impianto meno 


frequentato, a salire proporzionalmente per gli altri , a seconda delle proposte formulate dalle 


aziende sponsor. 


 


Sono ammesse  sponsorizzazioni di puro finanziamento. 


 





