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CONTRATTO DI PUBBLICITÀ
Contratto di pubblicità tra GES MONZA 1946 S.S.D. a.r.I. con sede legale in Monza (MB) Via Solferino
n° 32 Codice Fiscale 94501260155, Partita Iva 02025160967, legalmente rappresentata dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione Sig. Francesco Vincelli, di seguito GES MONZA 1946 e Ie società
con sede in
Codice Fiscale

(

) via

, Partita Iva

n°
, rappresentata dal titolare

signor

PREMESSO CHE
- GES MONZA 1946 svolge senza finalità di lucro attività di organizzazione, promozione, sviluppo e
gestione delI’attività sportiva esclusivamente a IiveIIo dilettantistico ed amatoriale neII'ambito
principale della disciplina sportiva del calcio;
- GES MONZA 1946, regolarmente affiliata alla Federazione ltaliana Gioco Calcio (FIGC) , si é posta
I'obbiettivo primario deII'organizzazione della scuola calcio e Settore Giovanile avendo cura sia dello
spirito agonistico, ma anche e sopratutto quello ludico e sociale dei bambini, dei ragazzi, dei loro
genitori, e degli istruttori;
- GES MONZA 1946 per svolgere la propria attività e perseguire i propri obbiettivi necessità di fondi;
- la società ha interesse a pubblicizzare la propria attivita ed a divulgare la conoscenza dei propri segni
distintivi usando come veicolo pubblicitario l’attività sportiva delle squadre e degli atleti del GES
MONZA 1946.
Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto indicato:
— le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
— GES MONZA 1946 concede a
strutturati secondo il rapporto di partnership di seguito definito:

spazi pubblicitari

• White Partner
Quota di 600 € + iva
n° 1 striscione pubblicitario, misura 3 metri x 1 metro, appeso all’interno del proprio campo da
calcio presso il Centro Sportivo Ambrosini; logo del partner, fornito dallo stesso, su volantini e
materiale promozionale delle proprie attività.
• Green Partner
Quota di € 1100,00 + iva
n° 2 striscioni pubblicitari, misura 3 metri x 1 metro, realizzato dalla società, appeso all’interno del
proprio campo da calcio presso il Centro Sportivo Ambrosini; logo del partner, fornito dallo stesso,
stampato su volantini e materiale promozionale delle proprie attività.
• Gold Partner
Quota di € 2500,00 + iva
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n° 3 striscioni pubblicitari, misura 3 metri x 1 metro, appeso all’interno del proprio campo da calcio
del Centro Sportivo Ambrosini; logo del partner, fornito dallo stesso, stampato su volantini e
materiale promozionale delle proprie attività, banner pubblicitario del partner, fornito dallo stesso da
inserire nel sito internet di GES MONZA 1946 alI'indirizzo URL www.gesmonza.it ed alla relativa
pagina facebook; targhetta di intestazione, fornita da GES MONZA 1946, su coppe e trofei di una
delle categorie calcistiche partecipanti al torneo Ambrosini o al Torneo Spring Cup, organizzati da
GES MONZA 1946.
• Diamond Partner
Quota di € 5000,00 + iva
n° 5 striscioni pubblicitari, misura 3 metri x 1 metro, appeso all’interno del proprio campo da calcio
presso il Centro Sportivo Ambrosini; logo del partner, fornito dallo stesso, stampato su volantini e
materiale promozionale delle proprie attività, banner pubblicitario del partner, fornito dallo stesso da
inserire nel sito internet di GES MONZA 1946 all’indirizzo URL www.gesmonza.it ed alla relativa
pagina facebook, targhetta di intestazione, fornita da GES MONZA 1946, su coppe e trofei di tutte
Ie categorie calcistiche partecipanti al torneo Ambrosini o al Torneo Spring Cup, organizzati da
GES MONZA 1946.
La quota di partnership verrà esposta con regolare fattura emessa con scadenza il
/ _____/____________ il pagamento verrà effettuato con rimessa diretta oppure a mezzo bonifico
bancario con destinatario il conto corrente di GES MONZA 1946, le cui coordinate bancarie saranno
indicate in fattura.
GES MONZA CALCIO 1946 al ricevimento del saldo della fattura e della documentazione fornita dal
partner (striscioni, logo, banner), s’impegnerà prontamente a rendere visibili i relativi spazi pubblicitari
cosi come concordato.
Per quanto non previsto nel presente contratto Ie parti si rimettono alle disposizioni del C.C..
In caso di controversie il loro competente fissato é quello di Monza.

Monza ,

/

/

Letto, confermato e sottoscritto.

GES MONZA CALCIO 1946 S.S.D. a.r.l.

