Sponsorizzazione di una manifestazione sportiva (organizzata da una Istituzione Scolastica)

1) Iniziativa riservata agli alunni ed alle  alunne   della  scuole  elementari  e  medie,  denominata  “………….……………… che si svolgerà sui campi sportivi annessi alla scuola “…………….” e che si concluderanno con una cerimonia di premiazione;
2) lo sponsor avrà la facoltà di illustrare il suo impegno per lo sviluppo dello sport, inserendo la dicitura “………………” nei seguenti luoghi (bordo campi, ingresso della scuola, ecc.), con materiale pubblicitario a suo carico;
3) la scuola si impegna a predisporre a sue spese tutti il materiale pubblicitario, promozionale o di gara sul quale apparirà la ragione sociale dello sponsor e la dicitura “…………….” nei modi e nelle dimensioni che verranno concordati e precisamente sul seguente materiale: ………………
4) la scuola si impegna inoltre ad assumere ogni e qualsivoglia obbligo inerente all’organizzazione dei campionati e in particolare:
a) a curare la diffusione di tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici di cui sopra presso gli enti sportivi e presso le scuole e gli istituti di …………….. organizzando riunioni di insegnanti presso le scuole, per assicurare una partecipazione numerosa ai campionati; 
b) intraprendere tutti i passi necessari e stipulare ogni contratto, qualora sia necessario al fine di poter usufruire del campo……………… nelle giornate di cui al programma allegato;
c) organizzare una conferenza stampa alla quale verranno convocati giornalisti, in particolare quelli addetti alla cronaca dello sport e personalità significative nel mondo dello sport;
d) reperire i cronometristi, i giudici, i tecnici di campo ed aiuti ed ogni altro personale necessario allo svolgimento regolare dei campionati;
e) costruire una segreteria permanente presso il comitato organizzatore preposto all’organizzazione dei campionati;
f) assicurare un adeguato servizio di assistenza sanitaria con ambulanze e medico presso il luogo; 
g) stipulare un adeguato contratto di assicurazione che copra la manifestazione e tutti i partecipanti ai campionati contro infortuni sino a conclusione delle gare  alle quali gli stessi partecipano;
h) organizzare la cerimonia di premiazione da svolgersi presso …………………;
i) indire riunioni periodiche presso lo sponsor, con gli insegnanti preposti all’educazione fisica, al fine di illustrare le fasi operative dell’iniziativa;
j) informare periodicamente lo sponsor dello stato di avanzamento dell’iniziativa, in particolare di eventuali difficoltà che dovessero incontrare.
5) lo sponsor si impegna:
a) a versare l’importo di €. ………… in una unica soluzione entro il …………, previa presentazione di fattura;
b) a fornire i seguenti premi: ……………………………………………………………. ;
c) al pagamento delle spese per il proprio materiale pubblicitario, comprese le tasse comunali sulle pubbliche affissioni.
6) la scuola riconosce un diritto d’opzione, da esercitarsi entro il ………………. per la cessione dei diritti esclusivi per l’utilizzazione pubblicitaria dei campionati.


