PROTOCOLLO D’INTESA FIS CITY PARTNER
TRA
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA con sede in Roma, Viale Tiziano 74 –
Partita Iva n. 01382601001 – in persona del Presidente – legale rappresentante –
M. Giorgio Scarso d’ora in avanti denominata “FIS”
E
COMUNE DI LEGNANO con sede in Legnano, Palazzo Malinverni, Piazza San
Magno 9 - Partita Iva n. 00807960158 - in persona del Sindaco - Gianbattista
Fratus - d’ora in avanti denominato “Comune”
Premesso che:
a) FIS è una federazione sportiva italiana affiliata al CONI che, nel contesto
della propria missione, promuove ed incentiva l’attività sportiva dei giovani
attraverso l’organizzazione di varie iniziative legate alla scherma;
b) FIS è titolare di segni distintivi costituiti da denominazioni e da emblemi
caratterizzanti la propria attività;
c) Per “Evento” si intende la gara ospitata dal Comune;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
1. FINALITA’
Con il presente protocollo d’intesa le parti FIS e Comune di Legnano
intendono definire un rapporto di reciproca collaborazione per assicurare la
promozione della scherma e lo svolgimento e l’ospitalità di eventi
schermistici nella città di Legnano

2. OBBLIGHI DI FIS
La FIS s’impegna a:
-

Assegnare alla città di Legnano n. 2 eventi schermistici a livello nazionale
nel periodo di validità della presente convenzione, oltre a quanto

normalmente previsto circa l’assegnazione del trofeo internazionale
Carroccio di spada, giunto quest’anno alla 42^ edizione ed inserito nel
circuito delle prove internazionali ;
-

Garantire la presenza del logo del Comune in Conferenza stampa di
presentazione evento mediante cornici digitali;

-

Offrire la qualifica di “City Partner FIS”

-

Apporre il logo del Comune presso il luogo di gara mediante gli strumenti di
visibilità che il Comune fornirà alla FIS

-

Apporre il logo del Comune in tutte le campagne pubblicitarie dedicate
all’Evento;

-

Apporre il logo del Comune su comunicazione on line Evento;

-

Apporre il logo del Comune su sito web ufficiale FIS con link diretto al sito
istituzionale del Comune;

-

Rendere visibile, mediante materiale fotografico, sui Social Media (Facebook
e Twitter) il logo del Comune in occasione dell’Evento;

-

Mettere a disposizione spazi idonei per allestire desk/stand presso la
location dell’Evento compatibilmente con le esigenze tecniche di
allestimento del campo gare;

-

Consentire la distribuzione di gadgets/prodotti/materiale informativo
fornito dal Comune ai partecipanti;

-

Garantire, su richiesta del Comune, la presenza in uno dei giorni di gara di
un testimonial della nazionale italiana di scherma (compatibilmente con
gli impegni agonistici ed istituzionali degli atleti);

-

Offrire, su richiesta del Comune, l’utilizzo dell’immagine di un gruppo di
atleti facenti parte della nazionale (minimo tre) per campagne promozionali
e di esclusivo carattere istituzionale in conformità a quanto previsto dal
codice federale della pubblicità

-

Ospitare presso il luogo dell’evento le scolaresche del territorio ad assistere
alle manifestazioni;

-

Fornire apposita rassegna fotografica;

-

Fornire apposita rassegna stampa;

3. OBBLIGHI DEL COMUNE
A fronte della visibilità concessa (come specificato al punto 2), il Comune
s’impegna a:
-

Collaborare per l’organizzazione di Eventi schermistici sul proprio territorio
mettendo a disposizione la struttura idonea per lo svolgimento delle gare
(compatibilmente alla disponibilità del calendario di programmazione
dell’impianto) e per i tempi necessari agli allestimenti e smontaggio fino a
max gg. 5 ad evento;

-

Collaborare attraverso la propria struttura alla promozione dell’evento
secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con l’organizzazione

(informativa agli istituti scolastici, conferenza stampa, comunicati stampa,
inserimento della notizia sul proprio sito web);
-

Inserire sul proprio sito web ufficiale il logo FIS con link al sito web ufficiale
FIS;

4. DURATA
Il presente protocollo d’intesa sarà efficace a partire dalla data della stipula
e cesserà di avere efficacia il 30 giugno 2020. Alla scadenza si intenderà
prorogato di un anno alle medesime condizioni, termini e modalità e così a
seguire sino al 30 giugno 2021, salvo che una delle parti non comunichi
per iscritto la volontà di recedere con anticipo non inferiore a 3 mesi
rispetto alla scadenza.

Sindaco di Legnano

Presidente FIS

Gianbattista Fratus

Giorgio Scarso

