Sponsorizzazione di un convegno

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – L’Ente si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni pubblicitarie per tutto il tempo di validità del presente contratto stabilito dall’art. 6):
a) Nell’atrio antistante la scala d’accesso alla sala convegni verrà poggiata in posizione rigida una bacheca all’interno della quale sono visibili dei manifesti pubblicitari. La bacheca avrà le seguenti dimensioni: cm 130 x 50 x 5.
b) Al centro delle quattro pareti della sala convegni, ad una distanza dal soffitto di cm. 150, verranno affissi altrettanti manifesti pubblicitari dalle dimensioni i cm. 150 x 50.
c) Ai piedi del tavolo della presidenza, in posizione centrale, ben visibile al pubblico, verrà esposta una targa metallica con il marchio della sponsorizzante di cm. 100 x 30.
d) Il personale d’ordine terrà affissa sulla giacca, nella parte alta, a sinistra del petto, un distintivo di cm. 3 di diametro con il marchio della sponsorizzante.
e) Il portavoce ufficiale nel discorso di apertura ed in quello di chiusura dei lavori dirà al pubblico che il convegno è stato patrocinato dalla sponsorizzante.
f)	La sponsorizzante, nei momenti di pausa del convegno, farà circolare delle proprie hostesses vestite con i colori della sponsorizzante, che distribuiranno in omaggio ai presenti del materiale pubblicitario di vario genere (depliants, block notes, penne, cartelle ecc).

Art. 2 – La sponsorizzante potrà:
a) effettuare riprese audiovisive e scattare fotografie all’interno dei locali del Convegno, senza per questo creare disturbo o intralciare i lavori del convegno. Il materiale fotografico ed audiovisivo resterà di proprietà della sponsorizzante che potrà utilizzarlo senza limiti e neppure condizioni per tutto il tempo che lo desidera essendo, al riguardo, ininfluente la durata del contratto.
b) acconsente che analoghe riprese possano essere effettuate, alle stesse condizioni di cui al precedente punto a), anche della sponsorizzata e da terzi.

Art. 3 – Il materiale pubblicitario verrà fornito dalla sponsorizzante

Art. 4 – La  sponsorizzante  si  impegna  ad  avere  cura  del materiale  pubblicitario  evitando manomissioni, spostamenti o deterioramenti. Accadendo ciò, per cause non imputabili a negligenza della sponsorizzata, quest’ultima dovrà tempestivamente avvertire la sponsorizzante perché provveda a rifornire il nuovo materiale che la sponsorizzata ripristinerà nella forma originaria.

Art. 5 – Nel corso di validità del presente contratto nessuna modifica potrà essere apportata alle prestazioni pubblicitarie di cui ai precedenti articoli, se non verrà preliminarmente accettata da entrambe le parti.


Art. 6 – Il presente contratto avrà la durata di giorni ___ e cioè dal ___ al __ ___________ _____. Non sono ammessi rinnovamenti taciti.

Art. 7 – Per le prestazioni pubblicitarie oggetto del presente contratto, la sponsorizzante corrisponderà alla sponsorizzata un compenso forfetario di €. ……………… più Iva, da versare in unica soluzione alla sottoscrizione del presente.
A fronte del pagamento di cui sopra, la sponsorizzata rilascerà regolare fattura.

Art. 8 – La sponsorizzata potrà eseguire altre sponsorizzazioni con altre imprese, purché siano rispettati i seguenti limiti e condizioni:
a) non potrà eseguire sponsorizzazioni con ditte produttrici o distributrici di ……..…. ed ………. di qualsiasi genere.
b) non potrà eseguire sponsorizzazioni per conto delle seguenti ditte: ………………………, che sono considerate concorrenti della sponsorizzante.
c) Manifesti, targhe e distintivi delle ditte devono essere di dimensioni inferiori a quelle della sponsorizzante

Art. 9 – Il presente contratto potrà risolversi anticipatamente nei seguenti tre casi:
a) per accordo in tal senso preso dalle parti, che stabiliranno pure la definizione dell’aspetto economico.
b) per inadempienza di una delle parti. In questo caso l’inadempiente ha l’obbligo di risarcire il danno, il cui ammontare se non viene stabilito di comune accordo, può essere rimesso al responso di tre tecnici, liberi professionisti, scelti dalle parti ovvero – restando infruttuoso questo tentativo di risoluzione bonaria – rimettendosi al responso della magistratura ordinaria.
c) per comprovate cause di forza maggiore. In questo caso non si farà luogo al risarcimento del danno, ma la sponsorizzata restituirà una somma proporzionata al tempo in cui la prestazione pubblicitaria non è stata o non sarà eseguita.

Art. 10 – Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, se dovuta, e la tassa di registrazione del presente contratto sono a carico della sponsorizzante. Gli eventuali diritti sulle pubbliche affissioni, invece, sono a carico della sponsorizzata.

Art. 11 – Per quanto altro non esplicitamente previsto nel presente contratto, ci si rimette alle norme del Codice Civile.

__________ lì ________________					                     
Le Parti
_______________________

_______________________


