PROT. GEN. 408753 DEL 07/09/2022

ALLEGATO B)
Eventi – ALLENAMENTO PODISTICO COLLETTIVO “CORRI X PADOVA” – 13° EDIZIONE
2022/2023
Data: da novembre 2022 a giugno 2023 per un totale di 25 uscite con cadenza settimanale (giovedì –
orario: dalle ore 19.00 circa alle ore 22.00 circa).

SPONSORIZZAZIONE DI NATURA TECNICA
ATTIVITA’ SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (IVA INCLUSA) PER N. 25 SERATE.
TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA ore
1.

24 del 25 settembre 2022.

Technical Sponsor.
Importo stimato € 35.000,00 (Iva inclusa).
Dovrà essere garantita:
a) la consegna a tutti gli iscritti alla manifestazione (nel limite massimo di n. 1800) di:
1) un capo ad alta visibilità di elevata qualità tecnica specifico per il running;
2) della tessera numerata della manifestazione;
b) la consegna dovrà essere effettuata con un numero adeguato di risorse proprie presso il Villaggio
“Corri x Padova” ovvero nelle proprie sedi, legale o operativa precedentemente individuate.

Sul capo in questione sarà presente, nella parte anteriore, il logo "CXP", i loghi istituzionali del Comune e
della Polizia di Stato e potrà essere presente il logo del Technical Sponsor ed eventualmente il marchio del
produttore. La parte posteriore dovrà essere riservata al logo dei Visual Sponsor.
Lo sponsee garantirà:
il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto:
sito web;
news-letter;
esposizione striscione alla partenza/arrivo o, in alternativa, di un arco gonfiabile con possibilità di
custodia, trasporto e gonfiaggio;
citazione dello sponsor da parte dello speaker per un n. di 3 volte entro le ore 20,00 e una citazione
con illustrazione dell’attività dello sponsor per due minuti entro i 15 minuti dalla partenza e una
citazione in prossimità dell’orario di arrivo;
uno spazio fino a mt. 6x3 nel Villaggio "CXP".
2.

Attività di service audio e luci.
Importo stimato € 25.000,00 (Iva inclusa) per:
cablaggio elettrico e alimentazione dei punti luce e dal contatore ai quadri elettrici di
distribuzione forniti dallo sponsor, nelle strutture presenti al Villaggio "CXP", produzione e
trasmissione dei messaggi pubblicitari;
Noleggio ed allestimento dei materiali audio e luci; l’illuminazione dei singoli gazebo dovrà
essere effettuata con materiale di nuova generazione, a basso consumo energetico, corrispondenti
alle vigenti normative in materia di sicurezza, sicuri anche in caso di pioggia e/o terreno bagnato
ecc. Rilascio settimanale di apposita certificazione.
Lo sponsee garantirà:
il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto:

sito web;
news-letter;
esposizione striscione alla partenza/arrivo;
citazione dello sponsor da parte dello speaker per un n. di 2 volte entro le ore 20,00 e una citazione
con illustrazione dell’attività dello sponsor per un minuto entro i 15 minuti dalla partenza e una
citazione in prossimità dell’orario di arrivo;
uno spazio fino a mt. 12x3 nel Villaggio "CXP.
3.

Attività di facchinaggio e noleggio automezzo.
Importo stimato € 23.500,00 (Iva inclusa) per:
ritiro dal magazzino c/o Stadio Euganeo, trasporto, allestimento e disallestimento villaggio,
trasporto con collocazione presso il magazzino c/o Stadio Euganeo a fine serata di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

n. 40 transenne equivalenti a 100 ml;
n. 20 tavoli per l’equivalente di 50 ml;
n. 30 sedie da esterno impilabili;
max 5 gazebo mt 3 x 3,
n. 4/5 generatori e quadri elettrici;
n. 2 biciclette,
max 3 archi gonfiabili e striscioni pubblicitari.

Il servizio di facchinaggio dovrà essere effettuato con un numero adeguato di mezzi e personale.
Quest’ultimo dovrà essere formato per la tipologia di servizio, con presenza di un caposquadra al quale
demandare il coordinamento delle suindicate attività.
Lo sponsee garantirà:
il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto:
sito web;
news-letter;
esposizione striscione alla partenza/arrivo;
citazione dello sponsor da parte dello speaker per un n. di 1 volta entro le ore 20,00 e una citazione
con illustrazione dell’attività dello sponsor per un minuto entro i 15 minuti dalla partenza e una
citazione in prossimità dell’orario di arrivo;
uno spazio fino a mt. 3x3 nel Villaggio "CXP";
4.

Attività di noleggio n. 3 bagni chimici igienici mobili.
Importo stimato € 8.200,00 (Iva inclusa).
Dovrà essere previsto n. 1 bagno persone con disabilità ed il servizio completo di trasporto,
ritiro e pulizia per i 3 bagni chimici.
Lo sponsee garantirà:
il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto:
sito web;
news-letter;
esposizione striscione alla partenza/arrivo;
citazione dello sponsor da parte dello speaker per un n. di 1 volte entro le ore 20,00 e una citazione
con illustrazione dell’attività dello sponsor per un minuto entro i 15 minuti dalla partenza;
uno spazio fino a mt. 3x3 nel Villaggio "CXP";

5.

Attività di catering.
Importo stimato € 5.000,00 (Iva inclusa).
Fornitura e distribuzione bevanda calda al gusto di the su bicchieri (200 cc) biodegradabili, per
n. 1800 partecipanti ad uscita, con il corretto smaltimento dei rifiuti.

Lo sponsee garantirà:
il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto:
sito web;
news-letter;
esposizione striscione alla partenza/arrivo;
citazione dello sponsor da parte dello speaker per un n. di 1 volte entro l’ora di arrivo (orario di
distribuzione della bevanda);
uno spazio fino a mt. 3x3 nel Villaggio "CXP";
6.

Servizio di riscaldamento dei partecipanti alla manifestazione CXP presso il
Villaggio Sportivo e servizio di accompagnamento dei camminatori lungo i
percorsi stabiliti.
Importo stimato € 2.000,00 (Iva inclusa).
Lo sponsee garantirà:
il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto:
sito web;
news-letter;
esposizione striscione alla partenza/arrivo;
citazione dello sponsor da parte dello speaker per un n. di 1 volte entro le ore 20,00;
uno spazio fino a mt. 3x3 nel Villaggio "CXP";
7.

Servizio fotografico e video
Importo stimato € 2.500,00 (Iva inclusa) per:
effettuazione del video della partenza (runners e walkers) e servizio fotografico presso il
villaggio sportivo.

Lo sponsee garantirà:
il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto:
sito web;
news-letter;
citazione dello sponsor da parte dello speaker per un n. di 1 volte entro le ore 20,00;
uno spazio fino a mt. 3x3 nel Villaggio "CXP”.

