Modulo richiesta fruizione spazi pubblicitari
a titolo gratuito
STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020

Il

sottoscritto

_______________________________

in

qualità

di

__________________________ della associazione sportiva dilettantistica / società
sportiva ______________________________________ (di seguito richiedente)
avente sede legale in ________________________________ e partita Iva
_________________________
chiede
per l’impianto sportivo1 __________________________________________ e per la
stagione sportiva 2019-2020 il diritto a fruire dello spazio pubblicitario come da
allegato.
A tal fine dichiara di conoscere e di accettare le seguenti condizioni d’uso:
1. lo/gli spazio/i richiesto/i sarà destinato al proprio sponsor e per il messaggio/logo
sopraindicato, senza possibilità di cessione e di negoziazione dello spazio a terzi o a
altri sponsor;
2. lo/gli spazio/i richiesto/i sarà utilizzato, e dunque il messaggio pubblicitario veicolato
sarà visibile, solo durante lo svolgimento delle attività prenotate dal richiedente.
Durante gli orari di svolgimento delle attività prenotate da altri soggetti e durante
l’attività scolastica degli impianti annessi a scuole elementari e medie, è cura del
richiedente defiggere o coprire gli spazi pubblicitari in godimento proprio;
3. lo/gli spazio/i oggetto della richiesta non possono essere esterni all’impianto sportivo
o a visibilità esterna;
4. sono a carico del richiedente gli eventuali oneri per la realizzazione del materiale
pubblicitario, dei supporti per l’esposizione del materiale, l’affissione e il ritiro del
materiale pubblicitario;
5. sono a carico altresì del richiedente gli oneri per la denuncia e il versamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità. Qualora A.S.I.S. sia richiesta di versare
l’imposta di pubblicità per gli spazi utilizzati dal richiedente per gli spazi occupati dal
richiedenti, A.S.I.S. dichiara sin d’ora che si rivalerà in toto sul richiedente per
l’imposta, le eventuali sanzioni e gli interessi, senza che nulla il richiedente possa
eccepire;

1

Il diritto a godere gratuitamente di spazi pubblicitari negli impianti sportivi è escluso per i seguenti
impianti: BLM Group Arena (palestra centrale), Stadio Briamasco, Centro sportivo Trento Nord
(palazzetto e piscine), Centro sportivo G. Manazzon (palestra e piscine), Centro sportivo Madonna
Bianca, Stadio del ghiaccio, Centro fondo Viote del Monte Bondone, Palestra Bocchi, Centro sportivo
Vela Piedicastello (palestra), Centro sportivo Mattarello (palestra), Centro sportivo Sopramonte
(palestra), Campo scuola atletica leggera.
Il diritto a godere gratuitamente di spazi pubblicitari negli impianti sportivi diversi da quelli precedenti è
riservato a associazioni sportive dilettantistiche o a società sportive dilettantistiche che esercitano, nella
stagione sportiva 2019-2020, attività sull’impianto sportivo oggetto della richiesta.

6. A.S.I.S. è legittimata a defiggere e/o rimuovere i materiali pubblicitari e
comunicazionali affissi dal richiedente o da terzi sull’impianto sportivo in difformità a
quanto concordato per iscritto con A.S.I.S..

Data, ________________________
Il richiedente
_________________________________
(timbro e firma)

Spazio riservato ad A.S.I.S.

Vista la richiesta sopra esposta,
❑

acconsente

❑

non acconsente

❑

acconsente
con
le
seguenti
specifiche
____________________________________________________________

per la stagione sportiva 2019-2020, all’utilizzo da parte del richiedente degli spazi
pubblicitari sopra indicati nel rispetto delle condizioni d’uso indicate in domanda. Si
avverte che un uso diverso dai termini sopra indicati consente ad A.S.I.S. di revocare
il proprio consenso alla fruizione degli spazi.

Data, ______________________ Prot. ________________
A.S.I.S.
Il Direttore
____________________________
(timbro e firma)

Allegato alla richiesta di fruizione
spazi pubblicitari a titolo gratuito per
l’impianto sportivo __________________________
- STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020 -

Nome e ragione sociale
dello sponsor

Tipo di supporto e
dimensione

Posizionamento richiesto

Note

