CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:
-

La Società ______________________ con sede in ______________________ (____) in
Via ______________________ al numero civico ____, codice fiscale e partita I.V.A. n.
______________________, qui rappresentata, in forza di giusta delega, dal Legale
Rappresentante, ______________________,
di seguito denominata Sponsor;
e

-

La ____________________________________________, Associazione Sportiva
Dilettantistica con sede in ____________________________________________ al
numero civico ____, codice fiscale: ______________________ e partita I.V.A. n.
______________________, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore della stessa,
Sig. ______________________,
di seguito denominata Associazione;
premesso

Che l’Associazione ha per scopo principale quello di esercitare e promuovere,
diffondendola, la pratica di tutti gli sport;
b) Che l’Associazione sportiva “*” è indipendente, apolitica e aconfessionale e non
persegue alcun scopo di lucro;
c) Che l’Associazione si propone di partecipare ai campionati e/o tornei e/o manifestazioni
di spettanza ed/od indetti dalla federazione alla quale si è affiliata;
d) Che lo Sponsor ha interesse a patrocinare tali partecipazioni al fine di pubblicizzare il
proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine ed i servizi della propria azienda;
a)

tutto questo premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1)

Obblighi dell’Associazione.
L’associazione si obbliga:
a) a partecipare, con la propria organizzazione ed almeno una squadra, nel corso
dell’annata sportiva ____________ ai campionati di spettanza (l’annata sportiva
inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell’anno successivo);
b) far stampare, su un qualsivoglia indumento di gioco e/o sulle borse, il logo ed il
nome distintivo dello sponsor in conformità alle direttive dello stesso (tutto questo
compatibilmente con gli spazi residui ed obiettivamente utilizzabili degli indumenti
da gioco e, comunque, ad insindacabile giudizio dell’Associazione);
c) a riservare allo sponsor, con fornitura del necessario a carico dello stesso, un
adeguato spazio affinché possa venire affisso, nei locali della palestra, durante lo
svolgimento delle gare interne del campionato della “prima” squadra, un cartellone
pubblicitario che identifichi chiaramente lo stesso.

2)

Obblighi dello Sponsor.
Lo Sponsor pagherà per tali prestazioni all’Associazione, un corrispettivo annuo globale
di Euro ________= (diconsi euro _____________/00.-), oltre all’I.V.A. di Legge, che
verranno corrisposti in un’unica soluzione o due soluzioni, entro il 30/11/________, a
fronte del rilascio della necessaria documentazione rilevante.
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3)

Risoluzione del contratto.
Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto nel caso di mancato
pagamento del corrispettivo pattuito alle scadenze.

4)

Opzione per il rinnovo.
Il presente contratto ha una durata di un anno e si rinnova tacitamente.
Lo Sponsor ha diritto all’opzione per il rinnovo del contratto per un identico periodo, se
non viene disdettato da una delle parti 60 gg. prima della scadenza tramite R.R.
Le condizioni normative della proroga saranno identiche a quelle previste nel presente
contratto; quelle economiche, invece, potranno essere oggetto di successiva pattuizione
che, formalizzata, formerà parte integrante del presente contratto.

5)

Diritto d’uso dell’immagine.
Lo Sponsor avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale
dell’immagine delle squadre (il cui consenso l’Associazione garantisce in via
preventiva) e purché si tratti di immagini collettive e non individuali di alcuno dei
giocatori.

6)

Pubblicità.
Lo Sponsor avrà il diritto, sul territorio nazionale e per la durata del contratto, di
svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente
alla propria sponsorizzazione dell’evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere
impegnato nella sponsorizzazione; lo stesso si impegna, però, a non divulgare l’importo
degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.

7)

Limiti di responsabilità.
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione degli
eventi suindicati ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società,
associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra Associazione e Sponsor, di modo
che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni
dell’altro.

8)

Co-sponsor.
L’Associazione potrà scegliere altri co-Sponsor purché essi non siano dello stesso
settore in cui opera lo Sponsor, o salvo la sua approvazione scritta e purché
l’Associazione fra i vari co-Sponsor non possa nuocere agli interessi e all’immagine
dello Sponsor.
L’Associazione si obbliga pertanto a chiedere un preventivo parere non vincolante allo
Sponsor; questi in ogni caso entro 30 gg. dalla conoscenza della nomina di un coSponsor potrà risolvere il contratto ed avrà in tal caso diritto al rimborso pro-quota dei
vantaggi non goduti.

9)

Foro competente.
Foro competente per tutte le controversie insorte, o che dovessero insorgere
sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è Udine.

10)

Registrazione del contratto.
Ai fini di un’eventuale registrazione del presente contratto si precisa che lo stesso
riguarda prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio d’impresa (ex art. 4 del D.P.R.
26.20.1972 n. 633).
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Sempre ai fini di un’eventuale registrazione, il presente contratto riguarda prestazioni di
servizio effettuate nell’esercizio di impresa (art. 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e
successive modificazioni), per cui ricorre l’applicabilità degli artt. 5 e 40 del D.P.R.
26.04.1986 n 131 (imposta fissa di registro).
11)

Trattamento dati personali.
Lo Sponsor da atto di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 10 della
Legge 31.12.1996 n. 675 di cui all’allegato nonché dei diritti di cui all’art. 13 della
predetta Legge ed esprime il proprio consenso affinché i propri dati personali possano
essere trattati, nel rispetto della Legge sopra richiamata, per gli scopi indicati.

12)

Disposizioni finali.
Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti richiamano le disposizioni dettate
in materia dalle norme del Codice Civile.
Martignacco, lì ____ settembre ________
Lo Sponsor

L’Associazione

______________________

______________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di
conoscere ed espressamente di approvare le clausole di cui ai punti da 1) a 13) del
presente contratto.
Lo Sponsor

L’Associazione

______________________

______________________
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