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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,   

tra 

 la Società / Ente  __________________________________________________________, 

con sede legale in _________________________________________ , CAP ___________, 

prov. di ______, via ____________________________________________, N. _________,  

Partita IVA ________________________, Codice Fiscale __________________________, 

iscritta al Registro delle Imprese di _____________________________ al N. ___________, 

nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. __________________________________, 

nato il _______________, a __________________________________, prov. di ______, 

residente in _________________________________, CAP ___________, prov. di ______, 

via ____________________________________________, N. _________,   

Carta d’Identità N. ___________________, Codice Fiscale  _________________________ 

(denominata di seguito come “Sponsor”) 

e 

 la Associazione Sportiva Dilettantistica             ASD CICLO-STYLE TREZZO S/A             , 

con sede legale in               TREZZO SULL’ADDA                         ,  CAP    20056                , 

prov. di     MI       , via         DON GNOCCHI                                            , N. 29/A          ,  

Partita IVA            09407740969                  , Codice Fiscale          91587850156                 , 

iscritta all'Agenzia delle Entrate di GORGONZOLA (MI) ,                                                          nella 

persona del suo Rappresentante Legale Sig.         LORENZO MOIOLI                    , nato il         

24/12/1971      , a            MILANO                                               , prov. di    MI  ,  

residente in             TREZZO SULL’ADDA                , CAP      20056          , prov. di MI , via                               

PIAVE                                                     , N.      6      ,   

Carta d’Identità N.      AR5691010     , Codice Fiscale MLOLNZ71T24F205G    (denominata 

di seguito come “Sodalizio”) 
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premesso che: 

 

 il Sodalizio svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del CICLISMO 

AMATORIALE ed è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Provinciale di 

Milano; 

 lo Sponsor svolge attività di ___________________________________________________ 

e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il Sodalizio 

un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per promuovere la diffusione 

del proprio marchio (*); 

 lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività del 

Sodalizio, altri marchi pubblicitari; 

 il presente contratto rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo-

pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in 

materia dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) 

 
(*) l'immagine del marchio societario viene fornito separatamente 

 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 
Art. 1 – Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti 

1) Il Sodalizio concede all'azienda la qualifica di “Sponsor” nell'ambito della propria attività. 

2) Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio aziendale. 

3) L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale 

pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor. 

4) Il Sodalizio si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor sull'abbigliamento sportivo degli atleti 

e soci ed in particolare per la stagione 2016:   

 sulla maglia o sul pantaloncino della divisa estiva (usata in allenamento e in gara)  

5) Il Sodalizio si impegna a pubblicare il marchio dello Sponsor sul sito web registrato della Asd (*) 

(*) www.ciclo-style.it 

 

Art. 3 – Durata del Contratto 

Il contratto avrà decorrenza dalla data _______________________ e sara’ valido per tutta la stagione 

2016, scadendo pertanto il 31/12/2016.  Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi 

di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione; è quindi esclusa ogni 

forma di tacito rinnovo. 

 

Art. 4 – Facoltà dello Sponsor 

È facoltà dello Sponsor effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno 

essere concordati preventivamente con il Sodalizio. 

Art. 5 – Compenso 
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A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti 

da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà al Sodalizio la 

somma di € (in lettere) ________________________________________________ + IVA (22%), che 

sarà versata con le seguenti modalità: 

 

       in contanti alla sottoscrizione del presente atto  

 

       mediante bonifico entro 7 gg dalla sottoscrizione del presente contratto. 

 

  Banca / filiale: BANCA POPOLARE DI BERGAMO, 1040 FILIALE MILANO SEDE 
  A favore di:      ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLO-STYLE TREZZO S/A 
  IBAN:               IT86M0542801602000000017183 

 Causale:            Sponsorizzazione ASD Ciclo-Style Trezzo S/A  - Fattura N.  ____________ 
 

 

A fronte dei pagamenti di cui sopra, il Sodalizio rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle 

normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo. 

 

Art. 6 – Esonero da Responsabilità 

La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo 

Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali 

possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni 

sportive. 

 

Art. 7 – Modifiche Contrattuali 

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere 

apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti. 

 

Art. 8 – Trattamento dei Dati Personali 

In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti 

forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per 

l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in 

relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.  

 

 
Luogo, _____________________ li __________________ 

 

 

 

 Il Sodalizio L’Azienda sponsor 

 

 

 

 _________________________________ _________________________________ 


