CONTRATTO DI PRESTAZIONE PUBBLICITARIA
Tra ……………………………………………………………… con sede in ……………………………………………………………
Via……………………………………………………………….. n, ……………. C.F ……………………………………………………….
nella persona del suo legale rappresentante sig. …………………………………………………………………………….
Nato a …………………………………………………………. Il …………………………………………………….

residente in

……………………………………………………………………. via …………………………………………… n. …………………………
CF. ………………………………………………………………
da una parte e
il CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato Provinciale di Verbania Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI con sede in Verbania Pallanza C.so Vittorio Veneto 139 Tel. 0323-403904
CF e P.IVA 01466350038 nella persona del suo presidente pro tempore Marco Longo Dorni nato
a Premosello Chiovenda il 28-11-1963 e residente a Ornavasso in via Visconti 33
CF LNGMRC63S28HO37D
premesso
-

che il CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato di Verbania promuove una serie di
manifestazioni sportive (campionati, tornei, eventi…) in tutta la provincia

-

che la ditta ha interesse a pubblicizzare e promuovere il proprio marchio e immagine
(eventuali file dovranno essere inviati via mail a csivb@csivb.net nei formati JPG, PNG,PDF)
si conviene e si stipula quanto segue

1 Il CENTRO SPORTIVO ITALIANO si impegna ad apporre il logo o il nome della ditta nello
spazio del sito istituzionale appositamente creato per i propri partner commerciali;
1a a concordare con la ditta sponsorizzante ulteriori forme di comunicazione pubblicitaria in
relazione alle varie iniziative sportive e formative programmate.
2 La ditta a sua volta concede il diritto ad accostare il proprio nome e marchio alle iniziative
del CENTRO SPORTIVO ITALIANO impegnandosi a sostenerlo mediante un contributo in
denaro.
3 Il presente contratto ha durata limitata ad un massimo di un anno sportivo (settembreagosto) o frazioni di esso proporzionatamente al corrispettivo versato ed entra in vigore
dalla sua sottoscrizione.

4 La stipula del presente contratto esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto, di società,
associazione, cointeressenza, corresponsabilità tra ditta e CENTRO SPORTIVO ITALIANO, di
modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle
obbligazioni dell’altro.
5 Per le prestazioni pubblicitarie oggetto del presente contratto , la ditta corrisponde al
CENTRO SPORTIVO ITALIANO un compenso di € …............ ( ……………………………………….. )
oltre IVA, da versarsi entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. A fronte del pagamento di cui
il CENTRO SPORTIVO ITALIANO rilascerà regolare fattura fiscale, ai sensi delle normative
attualmente in vigore.
6 Qualunque controversia dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del
presente contratto, nonché in ordine a comportamenti che possono essere gravemente
lesivi dell’immagine di una delle due parti, sarà devoluta ad un arbitro scelto di comune
accordo, il quale giudicherà senza formalità di procedura e in via equitativa. Le parti
dichiarano sin d’ora di accettare le decisioni dell’arbitro quali manifestazioni della propria
volontà.
7 Nel caso in cui la composizione amichevole delle controversie non risultasse possibile, le
parti eleggono quale foro competente quello di Verbania.
8 Le spese derivanti dal presente atto sono interamente a carico del CENTRO SPORTIVO
ITALIANO.
9 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento
alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto a Verbania il ……………………………

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c le parti approvano espressamente, dopo
attenta lettura , le clausole contrattuali n. 6 e 7

Letto, confermato e sottoscritto a Verbania il ……………………………

