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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
*****
L’anno __________, del mese di __________, del giorno __________, in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____,  con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  
TRA
Associazione sportiva denominata “__________”, posta in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____, C.F.: __________, nella persona del suo Presidente/Legale rappresentante pro-tempore Sig.__________, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F. n° __________, professione __________, da una parte
E
Società denominata “__________”, posta in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____, P.Iva n°__________, C.F.: __________, iscritta al registro delle imprese di __________ al n° _____, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig.__________, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________, dall’altra parte
PREMESSO CHE
l’associazione sportiva “__________” è regolarmente iscritta alla Federazione __________ e partecipa al campionato regionale/nazionale di __________, serie _____, classe _____;
nei giorni __________ del mese/i __________ di ogni anno solare presso __________ si terrà presso __________ la manifestazione sportiva consistente in __________; 
la società “__________” intende sponsorizzare la suindicata manifestazione esclusivamente a fini pubblicitari;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
L’associazione sportiva “__________” si impegna a dotare ciascun partecipante di ___________, prodotti dalla società “__________”  sui quali sarà apposto lateralmente il marchio della sponsorizzante consistente in __________.
ART. 3
La manifestazione sportiva sarà pubblicizzata mediante distribuzione, a cura della sponsorizzante, di volantini nei quali sarà impresso al centro il marchio della società “___________” e sul retro saranno elencati i prodotti venduti dalla stessa. 
ART. 4
Il presente contratto avrà durata limitata alla manifestazione di cui sopra; oppure: (Il presente contratto avrà la durata di n° _____ anni e al termine s’intenderà tacitamente rinnovato per altri n° _____ anni nell’ipotesi in cui una delle parti non comunichi all’altra disdetta del contratto). 
ART. 5
E’ fatto espressamente divieto all’associazione sportiva di eseguire sponsorizzazioni con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella della sponsorizzante.
ART. 6
Il corrispettivo delle prestazioni pubblicitarie è stabilito congiuntamente dalle parti in € ___________ (scrivere in lettere) corrisposti in contanti alla firma del presente atto che ne costituisce quietanza; oppure: (Il corrispettivo è convenuto tra le parti in € __________ (scrivere in lettere) che la società “__________” si obbliga a corrispondere all’associazione sportiva in n° _____ rate eguali mensili anticipate di €  __________ (scrivere in lettere) ciascuna, entro e non oltre il giorno _____ del mese di scadenza, mediante bonifico su c/c bancario/postale n°__________ (oppure: mediante deposito presso la sede legale dell’associazione). A fronte del pagamento di cui sopra, l’associazione rilascerà regolare fattura fiscale, ai sensi delle normative attualmente in vigore.
ART. 7
L’associazione sportiva dovrà stipulare a proprie spese idonea polizza assicurativa contro eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento della manifestazione sportiva. 
ART. 8
Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto saranno a carico di __________. 
ART. 9
Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere approvata, se non mediante atto sottoscritto da entrambe le parti.
ART. 10
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e comunque alle norme vigenti e usi locali.
ART. 11
Tutte le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in quanto applicabili. Tali clausole hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; pertanto per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà l’immediata risoluzione ipso iure del presente rapporto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art.1456 cod. civ..
ART. 12
Tutti gli effetti del presente contratto decorrono da __________.          
ART. 13
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto
	preliminarmente:

dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di __________; 
	in difetto:

	potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto

da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di __________) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all’altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell’altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di __________ che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.
L’Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà: 
	secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);

secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).
Le parti potranno richiedere all’Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di __________, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.
Le decisioni dell’Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all’Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.
L’arbitrato avrà sede in __________, cap. _________, prov. di __________, via/viale/piazza __________ n° _____.
2)  saranno esclusivamente di competenza del Foro di __________.

Luogo e data
__________
Letto, approvato e sottoscritto 
Firme
__________
__________








Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn° __________ e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

Firme
__________
__________




