
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Tra 

 

XXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXX Via XXXXXXXXX, XX nella persona del suo 

Presidente Sig. XXXXXXX XXXXXXXX, di seguito denominata associazione sponsorizzata 

 

e 

 

Energica s.r.l. C.F. e P.I. 02189860063 con sede legale in Casale Monferrato Via G.A. Morano 1/c nella 

persona del suo Procuratore Sig.ra Gabriella Cressano, di seguito denominata sponsor 

 

Premesso  

 

� che Energica s.r.l. opera nel settore della vendita del gas e nell’ambito delle proprie iniziative 

promozionali è interessata a instaurare con XXXXXXXX un rapporto a carattere promozionale per la 

diffusione del proprio marchio 

 

� che XXXXXXXXX organizza/partecipa XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

� che la manifestazione/campionato di cui sopra avrà luogo nelle seguenti date XX/XX/XXXX e 

XX/XX/XXXX 

 

� Che è stato proposto alla società Energica di ricoprire il ruolo di (main) sponsor  

 

si conviene e stipula quanto segue 

 

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto 

 

2. Il presente contratto ha durata di xx giorni e più precisamente la sua validità si estende dal 

xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx 

 

3. L’associazione sponsorizzata si impegna per tutta la durata del contratto a reclamizzare sul logo 

dell’evento, in ogni stampato e in ogni altra forma di divulgazione dello stesso che la società 

Energica rappresenta (il main) lo sponsor della manifestazione 

 

4. Nello specifico risultano a carico dell’associazione sponsorizzata: 

 

� La gestione della promozione dell’evento sulle principali testate della cronaca locale, previa 

condivisione dei contenuti con lo sponsor  



� La distribuzione presso gli esercizi commerciali di n. xxx locandine e n. xxx manifesti 

formato A5 

� La gestione dei social “Facebook” e “Instagram” 

� La consegna ad Energica di una raccolta delle foto dell’evento 

� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. L’associazione sponsorizzata si impegna altresì a fornire allo sponsor, dietro sua richiesta, evidenza 

dell’attività di Energica quale (main) sponsor dell’evento. 

 

6. L’importo complessivo, oggetto del presente contratto, è pari ad € XXXX oltre IVA. Il pagamento di 

quanto pattuito verrà effettuato dallo sponsor mediante bonifico bancario. Il pagamento verrà 

suddiviso in x rate (ciascuna dell’importo unitario di € XXXX oltre IVA). Il saldo delle rate verrà 

effettuato dallo sponsor secondo le seguenti tempistiche: 

 

� I rata entro il XX/XX/XXXX 

� II rata entro il XX/XX/XXXX 

� …….. 

 

7. I costi derivanti dall’eventuale pagamento dell’imposta di pubblicità che potrebbero derivare 

dall’eventuale affissione di striscioni pubblicitari risultano, se presenti, in capo al soggetto 

sponsorizzato 

 

8. La società sponsorizzata si impegna per tutta la durata del presente accordo a non stipulare 

contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività nello 

stesso settore merceologico della società Energica s.r.l.  

 

9. La società sponsorizzata non potrà fare uso del marchio dello sponsor, al di fuori di quanto previsto 

dal presente contratto, se non preventivamente autorizzata per iscritto dallo sponsor. 

 

10. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono 

 

11. Qualsiasi modifica al presente contratto avrà valore solo se accettata per iscritto da entrambe le 

parti 

 

12. Il presente contratto non prevede tacito rinnovo.  

 

13. Alla sua naturale scadenza il contratto potrà essere rinnovato solo in forma scritta, previo il 

consenso di entrambe le parti 

 

14. Qualora dovessero verificarsi ipotesi di inadempimento è prevista la risoluzione anticipata del 

contratto con il conseguente addebito del maggior danno subito 

 

15. Sul presente contratto vige l’obbligo di riservatezza, pertanto le informazioni che le parti si 

scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione dello stesso sono da ritenersi confidenziali, 

quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi. 

 

16. I referenti individuati per l’attività oggetto del presente contratto sono:  

 

� Per lo sponsor il Sig. Nava Emanuele e-mail nava.emanuele@energicagas.it tel. 0142-

334450         



 

� Per l’associazione sponsorizzata il Sig. XXXXX XXXXXXXXXXX e-mail 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXXXX 

 

17. I dati personali che saranno comunicati alle parti nell’ambito del presente contratto saranno 

trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 ed al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

18. Le spese di registrazione del presente contratto, in caso di uso, saranno a carico della parte che ne 

ha determinato la necessità 

 

19. Ogni controversia nascente dal presente contratto è demandata alla competenza del tribunale di 

Vercelli 

 

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice copia originale, viene firmato dalle parti 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Casale Monferrato, lì 

 

 

XXXXXXXXXX           Energica s.r.l. 

 

 

______________________________                                              __________________________ 


