
PUBBLICO AVVISO
PER LA RICERCA DI SPONSOR SOSTENITORI DEL COMITATO DI TAPPA A SUPPORTO DELL’11° TAPPA DEL
GIRO D’ITALIA 2023: CAMAIORE – TORTONA DEL 17 MAGGIO 2023 ED EVENTI COLLATERALI.

Visto:
- il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, adottato ai sensi della legge 449/1997,
art. 43 e del D.Lgs. 267/2000, art. 119, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 in data
27/10/2005 esecutiva ai sensi di legge; 
- la delibera di G.C. n. 3 del 10/01/2023 con cui è stata approvata l'adesione all'iniziativa di RCS Sport S.p.a.
relativa all'assegnazione a Tortona dell'arrivo dell’11° tappa della 106° edizione della corsa ciclistica Giro
d'Italia 2023; 
- la deliberazione G.C. n. 5 del 17/01/2023, di approvazione del presente avviso pubblico; 
L’Amministrazione  Comunale  di  Tortona (di  seguito,  per  brevità,  definita  anche A.C.)  intende ricorrere
all'istituto della sponsorizzazione, mediante procedura di evidenza pubblica, per l’individuazione di sponsor
del Comitato di Tappa coordinatore ed organizzatore delle attività e degli eventi collaterali e promozionali
in occasione dell’arrivo a Tortona dell’11° Tappa Giro d’Italia 2023 "Camaiore – Tortona” del 17.05.2023;
Il  presente  avviso,  che  non  ha  natura  vincolante  per  l’Amministrazione,  è  destinato  a  ricercare  la
disponibilità, da parte di soggetti pubblici e privati, alla sponsorizzazione dell’evento in oggetto.
La prestazione richiesta allo/agli sponsor nelle diverse tipologie (TOP, Main, Sponsor e sostenitore) è di
natura economica il cui ammontare (oltre IVA di legge) dovrà essere corrisposto all’A.C. di Tortona con le
modalità  che  verranno  comunicate  contestualmente  all’accettazione  e  riconoscimento  della
sponsorizzazione (Avviso PagoPA). Fa eccezione la possibilità di acquisire sponsorizzazioni tecniche più
sotto dettagliata (per i soli sponsor). L’Ente provvederà all’emissione di regolare fattura. 
Possono presentare offerta, redatta secondo il modello allegato A) al presente avviso, i soggetti in possesso
dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
L’A.C., a norma di regolamento, può rifiutare le proposte di 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 o all’immagine ed all’attività di altri soggetti.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale

pornografico o a sfondo sessuale;
 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

In dettaglio la visibilità data ai soggetti sponsorizzatori,  fatti salvi i loghi istituzionali  (Regione, Provincia,
C.C.I.A.A., ecc.) che saranno eventualmente presenti, si esplicherà secondo le seguenti modalità:

 TOP  SPONSOR, ove  si  concede  allo  sponsor  massima  visibilità  attraverso  adeguato
dimensionamento del logo che sarà apposto su tutti i materiali divulgativi e promozionali previsti
dalla campagna pubblicitaria del “Comitato di Tappa” coordinatore ed organizzatore delle attività e
degli  eventi collaterali  e  promozionali  in  occasione  dell’arrivo  dell’11°  Tappa  Giro  d’Italia  2023
"Camaiore – Tortona” del 17.05.2023;

 Main sponsor, ove si concede allo sponsor grande visibilità attraverso l’apposizione del logo che
sarà apposto su tutti i materiali divulgativi e promozionali previsti dalla campagna pubblicitaria del
“Comitato  di  Tappa”  coordinatore  ed  organizzatore  delle  attività  e  degli  eventi  collaterali  e
promozionali  in occasione dell’arrivo dell’11° Tappa Giro d’Italia 2023 "Camaiore – Tortona” del
17.05.2023;

 Sponsor, ove si concede allo sponsor visibilità attraverso l’apposizione del logo che sarà apposto su
tutti i  materiali  divulgativi e promozionali  previsti dalla  campagna pubblicitaria del “Comitato di
Tappa”  coordinatore  ed  organizzatore  delle  attività  e  degli  eventi  collaterali  e  promozionali  in
occasione dell’arrivo dell’11° Tappa Giro d’Italia 2023 "Camaiore – Tortona” del 17.05.2023; per tale
tipologia di sponsor l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare proposte di sponsorizzazione



di natura tecnica caratterizzata da forniture e prestazioni di servizi di (elencazione indicativa e non
esclusiva):

- fornitura di service audio e luci;
- fornitura di allestimenti di palchi e gazebo;
- fornitura di servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- fornitura di servizi vari di progettazione grafica;
- fornitura di servizi di stampa di materiali grafici vari;
inerenti tutte le iniziative collegate in via diretta od indiretta all’arrivo della tappa, effettuate
direttamente  dalla  ditta  sponsor  tecnico  che  abbia  i  necessari  requisiti  di  natura  tecnica  e
amministrativa.
L’importo  della  prestazione  proposta  sarà  confermato  dalla  fattura  emessa  dal  soggetto
realizzatore  (sponsor  tecnico)  e  NON  soggetta  a  Split  Payment (circolare  Agenzia  Entrate
27/E/2017 ove applicabile). L’IVA pertanto resterà a carico dello sponsor tecnico medesimo.

 sostenitore, ove si concede allo sponsor visibilità attraverso l’apposizione del logo SOLO su specifica
pubblicazione che sarà realizzata e divulgata, in un numero significativo di copie e sui supporti web,
a cura del Comitato di Tappa per celebrare l’evento e tramite la citazione del nome sui comunicati
stampa ufficiali;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo e vincolante la Campagna Pubblicitaria potrà prevedere:
• stampa locandine, flyer e depliant a diffusione mirata; 
• invio promo/pubblicità a tutti gli IAT provinciali; 
• citazione nei comunicati stampa e su tutte le comunicazioni inerenti la tappa in questione del Giro
d’Italia  prodotte  dagli  organizzatori  locali,  a  partire  dal  giorno  successivo  all'assegnazione  della
sponsorizzazione sino al giorno di realizzazione della tappa; 
• presenza, a partire da 2/3 mesi prima dell'evento, su striscioni di varie dimensioni - tutti composti
secondo le linee grafiche e compositive di massima fornite da RCS Sport - ed indicativamente in numero
adeguato a coprire l'intera area urbana di Tortona e di misure varie;
- totem autoportanti posati a  terra  presso  le  rotonde o lungo le  principali  vie  di  comunicazione
urbana; 
- banner sospesi ai pali in varie zone della città (frazioni escluse); 
- nel  mese  precedente  la  11°  Tappa,  presenza  pubblicitaria  su  quotidiani  o  periodici  a  tiratura
regionale o nazionale e a tiratura locale o provinciale; 
- WEB: pubblicazione evento c/o siti:  www.vivitortona.it dedicato al turismo ed alle manifestazioni
denominato “vivi Tortona e dintorni” e www.comune.tortona.al.it  istituzionale del Comune 
- fan page su facebook.

Le tipologie di sponsorizzazione e i relativi importi minimi richiesti per aderirvi sono i seguenti: 
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“Arrivo 11° Tappa del 106° Giro d’Italia”
17 maggio 2023 € 50.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 150,00

Tutti gli importi di cui sopra sono da intendersi oltre IVA 22%

            
Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e lo sponsor sarà formalizzato a mezzo della sottoscrizione e
restituzione per accettazione da parte dello sponsor di una comunicazione che l’A.C. invierà a conferma
dell’avvenuta  attribuzione  della  sponsorizzazione,  fermo  restando  che  le  eventuali  spese  contrattuali
saranno a carico dello sponsor in aggiunta al contributo per la sponsorizzazione eventualmente offerto.



   L'Ente si riserva la facoltà, in caso di nuove iniziative/attività, ovvero di modifica di quella sopra riportata,
anche sulla base della progressiva definizione degli aspetti organizzativi con l’approssimarsi dell’evento, di
procedere, anche prima della scadenza dei termini, all’aggiornamento e ripubblicazione dell’allegato stesso
sul sito del Comune di Tortona e con altri mezzi idonei a garantirne la più ampia diffusione.

Lo sponsor si impegna a mettere a disposizione la versione digitale del logo nei tempi utili al loro utilizzo per
l’attività di promozione dell’evento sponsorizzato.

L’offerta di sponsorizzazione:
- deve essere redatta mediante la compilazione dell’allegato modello A) e delle relative dichiarazioni

o in forma analoga e deve pervenire a mezzo pec all’indirizzo: comune.tortona@pec.it;
- deve essere  sottoscritta, in forma olografa o digitale, dal legale rappresentante dell’azienda che si

propone quale sponsor;
- deve essere corredata dalla fotocopia della carta di identità in corso di validità del firmatario;

Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  proposte  di  sponsorizzazione  è  fissato  per  il  giorno  27
FEBBRAIO   2023  .  
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare ed aggiudicare anche offerte pervenute fuori
termine, comunque nel rispetto di quanto prescritto nel presente Avviso, nonché di negoziare direttamente
con potenziali sponsor qualora, scaduto il termine, non siano pervenute offerte o si palesino altri sponsor.

L’offerente  dovrà  precisare  con  chiarezza,  barrando  le  apposite  caselle,  quale  tipo  di  sponsorizzazione
intende sottoscrivere: Top sponsor, Main sponsor, sponsor (sponsor tecnico) o sostenitore.

Le  proposte  di  sponsorizzazione  saranno  valutate  dai  competenti  uffici  nel  rispetto  dei  criteri  definiti
dall’Amministrazione Comunale di Tortona. 

L’accettazione  o  meno  dell’offerta  di  sponsorizzazione  verrà  comunicata  dall’A.C.  entro  10  giorni  dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il  presente  avviso,  completo  di  descrizione  e  facsimile  di  offerta,  è  reperibile  contattando  il  numero
telefonico 0131 - 864451 o 0131 - 864233 (Servizi Sport e Manifestazioni e Promozione del territorio), ed in
versione  digitale  direttamente  sui  siti  web  dell'A.C.  www.comune.tortona.al.it e  www.vivitortona.it     o
richiedendolo per e-mail all'indirizzo isabellarosellini@comune.tortona.al.it  ai medesimi numeri telefonici e
recapiti è possibile avere ogni informazione e chiarimento in merito ai dettagli dell'avviso.

Tutti  i  dati  personali  comunicati  al  Comune  di  Tortona  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei, sia informatici.
Titolare del trattamento è il Comune di Tortona con sede in c.so Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL) nella
persona del suo Legale Rappresentante, il Sindaco pro tempore.
Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (RPD),  è  l'Avv.  Elisa  Gatto.  E-mail  dpo@comune.tortona.al.it.  
Responsabile del trattamento: Dirigente Settore Sviluppo Economico - Dott. Claudio Bagnera.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle modalità di
trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
L’Interessato  può esercitare  i  diritti previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22 del  Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso
gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.tortona.al.it.
Per quanto non espressamente previsto dall’avviso in oggetto si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
Il presente avviso sarà pubblicizzato sul sito internet del Comune di Tortona e con ogni altro mezzo idoneo a
garantirne la più ampia diffusione ed è inoltre reperibile contattando il numero telefonico 0131-864451 o
0131-864233  (Servizi  Sport  e  Manifestazioni  e  Promozione  del  territorio),  ed  in  versione  digitale

mailto:isabellarosellini@comune.tortona.al.it


direttamente sui siti web dell'A.C.  www.comune.tortona.al.it e  www.vivitortona.it     o richiedendolo per e-
mail all'indirizzo isabellarosellini@comune.tortona.al.it

Dai medesimi numeri telefonici e recapiti è possibile avere ogni informazione e chiarimento in merito ai
dettagli dell'avviso.

Tortona, lì 20 gennaio 2023 f.to Il Dirigente
   Dott. Claudio Bagnera
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