COMUNE DI CASNIGO
PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSOR
Il Comune di Casnigo, con sede in via Raimondo Ruggeri, 38, 24020 Casnigo, visto il proprio vigente
regolamento per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30.10.2008

RICERCA
uno o più sponsor per sostenere l'organizzazione, da parte del Comune stesso, della manifestazione
musicale e culturale denominata MUSICASNIGO, come descritto di seguito:
a) Scopo della sponsorizzazione:
realizzazione di maggiori economie nell'organizzazione della manifestazione e miglioramento della
qualità della stessa
b) Vantaggi per lo sponsor:
 deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione
 visibilità del proprio nome e/o marchio sul territorio comunale e provinciale
c) Tipo di contratto: contratto di sponsorizzazione, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di C.C. n. 49 del 30.10.2008
d) Durata della sponsorizzazione: 01.05.2015 – termine manifestazione (prevista ad inizio luglio)
e) Diritti e Obblighi per il Comune:
 inserimento di nome e/o marchio e/o contatti dello/degli sponsor sul materiale promozionale della
manifestazione, con copertura nella misura indicativa (totale, in caso di più sponsor) del 15% della
superficie stampata
 citazione dello/degli sponsor negli eventuali comunicati-stampa inerenti la manifestazione
f) Diritti e Obblighi per lo Sponsor:
 pagamento al Comune di un importo da pattuire e/o fornitura di beni e/o servizi propri dell'attività
dello/degli sponsor, necessari per l'attuazione e/o per il miglioramento della qualità della
manifestazione
 fornire nome e/o marchio e/o contatti da pubblicare sul materiale promozionale della
manifestazione
g) Criteri di valutazione delle proposte: convenienza economica
h) Modalità di presentazione delle proposte: in carta semplice, con precisa offerta economica e/o di beni e/o
servizi, con breve presentazione della storia e dell'attività societaria
i) Procedure di verifica e controllo sull’andamento dei contratti stipulati: come da normativa vigente
j) Informazioni e chiarimenti: informazioni specifiche in merito alla manifestazione oggetto di
sponsorizzazione potranno essere richieste al responsabile del progetto di sponsorizzazione:
Agnese Ravelli, Ufficio Demografico Socio Culturale del Comune di Casnigo,
via Raimondo Ruggeri, 38, telefono 035740001, fax 035740069,
e-mail agnese.r@comune.casnigo.bg.it
Casnigo, 02.02.2016
Prot. 780

Il Responsabile di Settore
Agnese Barbara Ravelli

