BANDO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO
E POSSIBILE ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI:
“SPONSOR TECNICO DEL COMITATO REGIONALE FIDAL VENETO
E DELLE SQUADRE REGIONALI 2022-2024”
Il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana di Atletica Leggera, di seguito FIDAL
Veneto o FV, deve provvedere all’individuazione di un partner commerciale per la fornitura di
vestiario tecnico (rappresentative, settore tecnico, maglie di campione regionale ed eventuale
merchandising) con la possibile concessione del titolo di “Sponsor tecnico del Comitato Regionale”.
Per instaurare tale rapporto, la cui durata base è fissata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024,
è indetto il presente annuncio per il reperimento di offerte da parte di Aziende di primaria importanza
operanti a livello nazionale e/o internazionale nei settori della produzione e/o commercializzazione
di capi di abbigliamento tecnico-sportivo e accessori.
Per partecipare le aziende interessate dovranno far pervenire, con il mezzo ritenuto più idoneo
(farà fede la data e l’ora del Protocollo FIDAL Veneto di ricevimento) entro le ore 18.00 del giorno
(venerdì) 26 novembre 2021 alla FIDAL Veneto Segreteria Regionale – Stadio Nereo Rocco –
35135 PADOVA, un contenitore riportante all’esterno, la dicitura:
”BANDO FORNITURA VESTIARIO TECNICO - COMITATO REGIONALE FIDAL VENETO”.
Si precisa che gli orari di apertura della segreteria sono: lunedì 14.30-18.00, martedì 9.00-13.00,
mercoledì 14.30-18.00, giovedì e venerdì 9:00-13:00 e 14.30-18.00
Per informazioni: cr.veneto@fidal.it
Detto contenitore dovrà a sua volta contenere:
a) su apposita busta:
1. l’offerta economica redatta in base al modulo accluso al presente documento con i relativi
allegati, timbrati e sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’azienda;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante della
Società;
b) su supporti idonei:
i campioni dei capi di abbigliamento e accessori.
Il recapito del contenitore con il plico e i campioni summenzionati è a esclusivo rischio del mittente.
Pertanto, FIDAL Veneto è esonerata da qualsiasi responsabilità per le conseguenze derivanti dalla
consegna oltre il prescritto termine o in luogo diverso da quello specificato.
Saranno dichiarate irricevibili le offerte pervenute fuori dalle regole sopra evidenziate.
La Commissione nominata dal Presidente del Comitato Regionale FIDAL Veneto procederà
all’apertura dei contenitori e alle valutazioni su offerte economiche e congruità della qualità dei
campioni entro il 10 dicembre 2021, allo scopo di disporre entro l’inizio di febbraio 2022 delle prime
forniture per le rappresentative impegnate nelle manifestazioni invernali, elemento essenziale per la
stipula del conseguente accordo.
Al fine della possibile attribuzione della qualifica di “SPONSOR TECNICO DEL COMITATO
REGIONALE FIDAL VENETO E DELLE SQUADRE REGIONALI 2022-2024”, si terrà
conto dell’ammontare dello sconto che sarà proposto al Comitato regionale sui prezzi di
listino/catalogo, in modo da identificare un effettivo risparmio per il Comitato stesso considerabile
come scambio pubblicitario da offrire all’Azienda mediante la visibilità del marchio non solo sul
vestiario che sarà poi utilizzato dal Comitato (rappresentative, settore tecnico, maglie campioni
regionali) ma anche sui canali di comunicazione di FIDAL Veneto (es.: sito internet, pagine social
media, cartellonistica nei campi gara e allenamento).
°°°

°°°

°°°

Elementi essenziali dell’accordo
Una volta individuata l’offerta ritenuta migliore per il Comitato FIDAL Veneto, sarà redatto apposito
contratto che conterrà i seguenti elementi considerati essenziali unitamente a quelli previsti
nell’allegato 1 (disciplinare tecnico), e che le aziende partecipanti accettano mediante la
presentazione della propria offerta.
Il contratto tra la FIDAL Veneto e l’Azienda individuata, d’ora in appresso denominata anche solo
“Azienda”, sarà sottoscritto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione degli esiti
della presente procedura.
La fornitura è individuata per il periodo base intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2024, che coincide con il termine naturale del mandato dell’attuale Consiglio e prevede l’utilizzo di
vestiario di catalogo che resterà identico per tutto il periodo individuato. Questo per consentire, in
particolare alle rappresentative del settore promozionale, la dovuta continuità essendo elevato il
tasso di turn-over degli atleti chiamati a difendere i colori del Veneto nelle varie manifestazioni
interregionali e nazionali. Saranno accettate minime variazioni di materiali ed estetiche nelleforniture
d’integrazione del secondo e terzo anno, che dovranno essere comunque preventivamente
autorizzate da parte di FV.
Nota
Il Comitato valuterà in particolare le aziende che potranno garantire la continuità dei materiali anche
oltre il 2024. FIDAL Veneto potrà così procedere ad integrazioni negli anni successiva al 2024
risparmiando al Comitato medesimo gli oneri di un rinnovo completo del vestiario.
Gli atti e i documenti inerenti al contratto ne faranno parte integrante e sostanziale.
FIDAL Veneto concederà l’eventuale qualifica di Sponsor Tecnico del Comitato Regionale FIDAL
Veneto, alle condizioni illustrate nel Bando e che saranno definite nello specifico tra le parti.
L’Azienda s’impegna a eseguire la fornitura prevista dal contratto nella più assoluta rispondenza con
le qualità, caratteristiche tecniche, merceologiche, modalità di esecuzione, termini di lavorazione
entro i prestabiliti tempi di esecuzione e quant’altro descritto nel contratto.
La fornitura da parte dell’Azienda sarà assoggettata al controllo e alla verifica da parte della FV sul
rispetto e la corrispondenza delle quantità prestabilite, delle caratteristiche richieste e comunque
sulla conformità dell’abbigliamento commissionato, al fine dell’accertamento del rispetto dei termini
contrattuali. Questo in virtù anche dei campioni consegnati.
In caso di accertata difformità del materiale prodotto con quanto previsto, l’Aggiudicataria dovrà
immediatamente provvedere, a propria cura e carico, alla sua immediata sostituzione.
In aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, si conviene che
costituiscono specifiche cause di risoluzione dell’accordo:
a) la violazione di una o più delle disposizioni previste dagli accordi;
b) lo stato d’insolvenza dell’Azienda o l’avvio di atti che evidenziano uno stato d’insolvenza;
c) la liquidazione volontaria o, comunque, lo scioglimento dell’Azienda.
L’accordo non costituirà associazione o joint venture tra le parti.
Qualunque comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto, tramite posta ordinaria,
posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata e s’intenderà efficacemente e validamente
eseguita al ricevimento della stessa, sempreché sia stata inviata ai rispettivi domicili riportati nel
contratto.

L’eventuale tolleranza da parte della FIDAL Veneto ai comportamenti dell’Azienda in violazione delle
disposizioni dell’accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni contrattuali
violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni previste.
Tutte le clausole, condizioni e termini dell’accordo stipulato tra le parti avranno valore essenziale e,
pertanto, qualsiasi loro modifica dovrà risultare da atto scritto proveniente da persona dotata dei
poteri legali e di rappresentanza.
Nessun comportamento difforme dal contenuto dell’accordo, anche se reiterato nel tempo e tollerato,
autorizzerà le parti a ritenere modificato l’accordo.
L’eventuale registrazione del contratto sarà a spese dell’Azienda.
Il contratto s’intenderà regolato dalla legge italiana.
Per ogni eventuale controversia inerente all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto o
comunque a esso conseguente o connessa è competente in via esclusiva il Foro di Padova.
°°°

°°°

°°°

Informativa decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196
Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in ordine al procedimento
instaurato, s’informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti esclusivamente al presente Bando e le
modalità di trattamento hanno riguardo alle procedure in atto presso la FIDAL Veneto;
b) il conferimento è di dati ha natura facoltativa; pertanto, l’Azienda che partecipi autorizza
espressamente, con la partecipazione stessa, la raccolta di tali dati;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di consenso realizza l’esclusione;
d) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale e i funzionari di FIDAL
Veneto, i concorrenti che partecipano alla trattativa stessa e ogni altro soggetto che ne abbia
interesse, ai sensi della L.241/90;
e) i diritti spettanti all’Azienda che intende partecipare alla gara sono quelli di cui al richiamato
decreto legislativo n.196/2003;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è la FIDAL Veneto.
Per eventuali precisazioni o chiarimenti in merito all’oggetto e al contenuto del presente bando e ai
relativi allegati si può far riferimento al numero telefonico 049.865.83.50.
Allegati:
1) Disciplinare tecnico;
2) Prospetti concernenti i capi di abbigliamento sportivo e accessori con suddivisione quantitativi
tra 2022 (primo anno) e 2023-2024 (integrazioni);
3) Modulo di offerta.

ALLEGATO N.1

FORNITURA VESTIARIO TECNICO
E POSSIBILE ATTRIBUZONE DELLA QUALIFICA DI
“SPONSOR TECNICO DEL COMITATO REGIONALE FIDAL VENETO
E DELLE SQUADRE REGIONALI 2022-2024”
DISCIPLINARE TECNICO
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Tutti i capi di abbigliamento delle linee Atleta, Tecnico, così come meglio individuati nell’allegato n.
2, dovranno rivestire caratteristiche di buona/alta qualità ed essere rifiniti in armonia con lespecifiche
esigenze tecniche sportive indicate dalla FIDAL Veneto.
Tutti i capi saranno sottoposti a verifica per accertare la corrispondenza dei materiali con i campioni
presentati ai fini della partecipazione alla trattativa privata e con le eventuali prescrizioni migliorative
o comunque modificative, definite nel corso della trattativa stessa.
Sui capi di abbigliamento, accessori e articoli promozionali forniti, non potranno comparire scritte
pubblicitarie o marchi diversi da quello dell’Azienda che dovrà avere la preventiva autorizzazione
da parte della FIDAL Veneto riguardo al posizionamento e alla dimensione della scritta e/o del
marchio sui capi di abbigliamento e delle linee specificate nell’allegato n.2.
La FIDAL Veneto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di apporre nell’abbigliamento
sportivo la scritta pubblicitaria dell’eventuale Sponsor del Comitato e gli ulteriori marchi pubblicitari
di altre ditte purché non operanti nel settore commerciale dell’Azienda fornitrice del vestiario tecnico.
Le eventuali spese per dette scritte e/o marchi sono a carico di FIDAL Veneto.
DIFFERIMENTO E PERMUTA DELLE FORNITURE DI MATERIALI
FIDAL Veneto si riserva la facoltà di chiedere, con anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data in
cui devono essere eseguite le forniture dei capi di abbigliamento, accessori e articoli promozionali,
sia il differimento delle consegne a data o a stagione sportiva successiva sia la riduzione dei
quantitativi previsti per alcuni prodotti e il corrispondente incremento dei quantitativi di altri prodotti,
previo ragguaglio dei valori dei materiali formanti oggetto della permuta in base al listino dei prezzi
definito con la trattativa privata.
FATTURAZIONI
Le cessioni dei capi di abbigliamento sportivo e accessori saranno regolate in base alle fatture
emessa dall’Azienda.
Altrettanto farà il Comitato rispetto alle fatture per la possibile cessione degli spazi pubblicitari che
saranno stabiliti in base agli sconti rispetto al listino/catalogo contenute nell’offerta.
Le parti in tal caso potranno comunque stabilire di utilizzare il metodo della compensazione delle
fatture, per il concambio degli spazi pubblicitari. In tal caso FV emetterà fatture contestualmente alla
fatturazione da parte dell’Azienda per pari importi imponibili, entro 60 giorni dal ricevimento delle
fatture. L’eventuale differenza di aliquota IVA sarà liquidata e posta a carico della parte che risultasse
assoggettata a un’aliquota inferiore.
MATERIALI DI MARKETING E MERCHANDISING
L’Azienda potrà realizzare una linea di materiali di marketing e/o merchandising specifici per FIDAL
Veneto. In tale ipotesi spetterà all’azienda individuare i prodotti stabilendo a favore del Comitato la
percentuale del 15% rispetto al prezzo al pubblico. Saranno a carico dell’azienda tutte le azioni di
realizzazione, promozione e vendita di tali articoli. L’azienda semestralmente fornirà il rendiconto
delle vendite in modo che FIDAL Veneto possa provvedere alla fatturazione degli importi a esso
spettanti. L’Azienda potrà a tal fine essere ospitata gratuitamente nei principali eventi agonistici
indetti dal Comitato Regionale mediante gazebi o altre strutture idonee all’esposizione e alla vendita,
potendo naturalmente promozionare e vendere i propri prodotti.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
L’Azienda, nel caso di conseguimento del titolo di “sponsor” come sopra definito, potrà provvedere,
attraverso iniziative idonee alla divulgazione sui canali mediatici, sulla stampa specializzata e su
riviste specializzate nel settore merceologico di appartenenza, a pubblicizzare il rapporto promopubblicitario tra essa e FIDAL Veneto evidenziando caratteristiche e qualità dei prodotti forniti.
FORNITURE AGGIUNTIVE DI MATERIALI
Per le forniture di materiali eccedenti le quantità definite nel presente Bando, effettuate a richiesta di
FIDAL Veneto, l’Azienda praticherà a FIDAL Veneto lo stesso prezzo di listino nel caso di assenza
di sconti, o uno sconto pari al 50% di quello individuato nella sua offerta.
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLA QUALIFICA DI “SPONSOR TECNICO DEL COMITATO
REGIONALE FIDAL VENETO”
L’Azienda che avrà eventualmente il diritto di utilizzare per finalità promo-pubblicitarie la qualifica di
“Sponsor tecnico del Comitato Regionale FIDAL Veneto” con le seguenti modalità:
a) ogni sfruttamento pubblicitario del titolo e del marchio sopra indicati deve essere attuato nel
rispetto della legislazione vigente in Italia e nei luoghi in cui sarà effettuato lo sfruttamento, nel
rispetto delle normative sportive nazionali e internazionali e con modalità e procedure che non siano
in alcun modo nocivo e possano mettere direttamente e/o indirettamente in pericolo la validità e il
valore del marchio e del buon nome di FIDAL Veneto e le sue finalità sportive;
b) l’Azienda e le sue sussidiarie e affiliate, e comunque titolari del suo marchio, avranno la facoltà
per tutta la durata del contratto di utilizzare in tutto il Territorio, la qualifica di “Sponsor tecnico del
Comitato Regionale FIDAL Veneto”, nel contesto di attività promozionali e pubblicitarie in genere
quali, a puro titolo di esempio, campagne stampa, campagne affissionistiche, campagne televisive,
materiali pubblicitari destinati alla rete di vendita e/o clienti, confezioni e imballi, carta intestata e
operazioni di P.R.;
c) la riproduzione del Marchio FIDAL Veneto dovrà essere perfettamente identica al logo e al Layout
stabiliti dalla FIDAL Veneto e dovrà riportare le combinazioni cromatiche e le caratteristichegrafiche
indicate dalla FIDAL Veneto.
IMMAGINE DELLA SQUADRA
L’Azienda, sempre nel caso di conseguimento della summenzionata qualifica di “sponsor”, inclusi i
sussidiari e distributori, avrà il diritto di utilizzare a scopi promo- pubblicitari filmati e fotografie di
gruppo delle squadre regionali FIDAL Veneto sull’intero territorio nazionale.
Le riproduzioni di gruppo ricomprenderanno nuclei composti di almeno cinque atleti in divisa da
competizione, in posa o in azione di gara. Non è consentita l’utilizzazione a scopi promo pubblicitari
di riproduzioni di atleti singoli salvo preventiva autorizzazione da parte della FIDAL Veneto e
accettazione da parte dell’atleta stesso. Tali circostanze, comunque, formeranno oggetto di separati
accordi tra l’Azienda e gli atleti in causa, previa autorizzazione di FIDAL Veneto.
I testi dei materiali pubblicitari non potranno inoltre porre in relazione diretta il nome e le valenze
sportive degli atleti ritratti, il Marchio Aziendale e/o i suoi prodotti e servizi e/o la denominazione
dell’Azienda salvo accordi personali tra gli atleti ritratti e la stessa, previa autorizzazione della FIDAL
Veneto. L’Azienda non potrà utilizzare le riproduzioni di gruppo in connessione con altri marchi o
prodotti di cui essa è titolare, a esclusione del proprio marchio concordato con la FIDAL Veneto.
È escluso che l’immagine di uno degli atleti possa prevalere su quella degli altri ed è inoltre
rigorosamente vietata qualsiasi forma di utilizzazione pubblicitaria che comporti la partecipazione
attiva degli atleti al messaggio pubblicitario.
PRESENZE PUBBLICITARIE
L’Azienda, nel momento in cui sarà accordato anche la qualifica di “Sponsor Tecnico” in base agli
elementi evidenziati nel presente bando, avrà diritto durante tutto il periodo contrattuale a quanto
segue:
a) presenza a ogni conferenza stampa indetta dalla FIDAL Veneto;

b) possibilità di distribuire ai partecipanti alle gare e agli spettatori, materiale promozionale,
pubblicitario e gadget in quelle manifestazioni di cui la FIDAL Veneto detiene i diritti completi,
attraverso la realizzazione di aree stand da concordarsi di volta in volta con la FIDAL Veneto;
c) presenza del logo dell’Azienda sul sito www.fidalveneto.com o futuri indirizzi;
d) possibilità di creare campagne e contest pubblicitari sulle pagine social di FIDAL Veneto
(Facebook, Twitter, Instagram);
e) presenza del logo dell’Azienda sulla carta intestata del Comitato Regionale FIDAL Veneto e su
tutte le pubblicazioni da esso realizzate.
Le predette prestazioni sono condizionali all’effettivo svolgimento delle manifestazioni e dovranno
essere concordate preventivamente con la FIDAL Veneto, anche in relazione alla disponibilità degli
impianti. Rimangono a totale carico dell’Azienda tutti i costi inerenti allo sfruttamento pubblicitario,
come ad esempio gli oneri di produzione e realizzazione degli esecutivi di stampa per quanto
sopra esposto.
DIRITTI DI ESCLUSIVA
Per tutta la durata contrattuale, la FIDAL Veneto non potrà:
a) concedere ad alcun’altra realtà merceologicamente concorrente dell’Azienda il diritto di utilizzo
all’uso del Marchio FIDAL Veneto e della qualifica di “Sponsor Tecnico del Comitato Regionale
FIDAL Veneto” limitatamente al settore dell’abbigliamento sportivo da gare e da riposo;
b) intraprendere alcun rapporto promo-pubblicitario con altre imprese con riferimento a prodotti e/o
servizi concorrenti con quelli individuati nell’Azienda,
c) concedere a competitors dell’Azienda nel settore abbigliamento sportivo il diritto di utilizzare per
la propria pubblicità e promozione, foto di atleti convocati in rappresentativa regionale, in posa o in
azione di gara, che indossino il materiale, riconducibile per colore e/o per ricami, al materiale ufficiale
in dotazione alle squadre regionali FIDAL Veneto facenti parte del presente accordo.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
FIDAL Veneto potrà risolvere ipso iure ai sensi dell’art.1465 c.c. il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) scioglimento, cessazione, o fallimento dell’Azienda;
b) cessazione della titolarità del Marchio Aziendale per qualunque causa;
c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardanti:
1) le modalità di sfruttamento dei diritti e di corretto svolgimento di quanto derivante dal
contratto,
2) gli importi, i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi in denaro,
3) la mancata consegna dei materiali nei tempi, quantità e termini indicati dalla FIDAL Veneto
o la consegna degli stessi con ritardo superiore a 5 giorni lavorativi o con modalità non
corrispondenti a quelle richieste,
4) la produzione e consegna di materiale privo delle caratteristiche tecniche concordate con
la FIDAL Veneto,
5) le azioni e iniziative attuate dall’Azienda che possano avere ripercussioni sulla
qualificazione degli atleti e arrecare grave pregiudizio o nocumento alla FIDAL Veneto. Con la
risoluzione del contratto la FIDAL Veneto tratterrà il materiale già eventualmente fornito, salve le
azioni per il risarcimento degli ulteriori danni.
GARANZIA E MANLEVA
L’Azienda si obbliga a provvedere direttamente e con personale da essa scelto e incaricato, alla
fornitura, installazione e rimozione del materiale pubblicitario in relazione ai singoli eventi, nonché
ad assumere ogni onere relativo alla custodia. L’Azienda sarà responsabile per eventuali danni o
altro che possano essere causati dal proprio personale, per qualsiasi ragione o motivo, allepersone,
cose e attrezzature fisse o mobili messe a disposizione per la fornitura dei materiali o dei servizi
previsti nel contratto. L’Azienda dovrà pertanto utilizzare tutti gli accorgimenti necessari, nonché il
personale e le attrezzature idonee, al fine di evitare danni e incidenti.
Con la sottoscrizione del contratto l’Azienda dichiara di rinunciare a ogni domanda, azione,
eccezione nei confronti delle FIDAL Veneto per i danni conseguenti a distruzione, deterioramento,

danneggiamento, perdita del materiale pubblicitario, dei prodotti esposti, delle strutture fornite e
utilizzate a fini promo-pubblicitari. Dichiara altresì di manlevare e tenere indenne la FIDAL Veneto
da ogni domanda, azione, eccezione contro la stessa proposta per danni diretti e/o indirettiderivanti
dall’attività del personale incaricato dalla stessa azienda per la messa in opera, utilizzo, rimozione,
danneggiamento delle strutture espositive e del materiale pubblicitario, nonché da ognie qualsiasi
responsabilità nei confronti dei terzi per l’impiego di dette strutture e materiale e per l’utilizzo di
strutture e attrezzature messe a disposizione della FIDAL Veneto.
PUBBLICHE DICHIARAZIONI
L’Azienda e la FIDAL Veneto s’impegnano reciprocamente (ciascuna per quanto di propria
competenza) a vietare espressamente ai propri rappresentanti di formulare pubblicamente, anche
attraverso interviste concesse agli organi d’informazione, giudizi o dichiarazioni che possano
comunque arrecare nocumento al prestigio dell’altra parte e ad adottare nei confronti degli
inadempienti le più opportune sanzioni disciplinari salve le iniziative di competenza specifica della
parte danneggiata.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il mancato o inesatto adempimento da parte dell’Azienda dagli obblighi nascenti dal contratto, poiché
ritenuti e considerati di rilevante importanza per l’economia del presente rapporto, comporterà
comunque ai sensi dell’art.1453 c.c. la risoluzione dello stesso.
ELIMINAZIONE DI OGNI RICHIAMO AL NOME E/O UTILIZZO DELL’IMMAGINE DELLA STESSA
Alla scadenza contrattuale, limitatamente alle forme pubblicitarie ivi previste, l’Azienda s’impegna a
eliminare, entro un termine massimo di tre mesi, ogni pubblicità o richiamo al nome della FIDAL
Veneto rinunciando definitivamente a ogni utilizzo dell’immagine della FP stessa e delle sue attività.
MODIFICA DEL CONTRATTO
Ogni modifica del successivo rapporto contrattuale dovrà essere approvata in forma scritta.
Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole non dovrà intendersi
quale abrogazione tacita.
LEGISLAZIONE APPLICABILE
Il contratto sarà redatto secondo le normative vigenti in Italia.
DOMICILIO
Ogni parte è domiciliata nella sede indicata in contratto, qualsiasi variazione dovrà essere
comunicata per iscritto tra le parti a mezzo raccomandata A.R.
ONERI RELATIVI AL CONTRATTO
Tutti gli oneri di qualunque specie, contributi, tasse e imposte, comprese le spese di registrazione
del contratto saranno a carico dell’Azienda.
INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO
I diritti di cui al presente contratto non potranno essere ceduti dall’Azienda a terzi né in tutto né in
parte né in qualsiasi modo, salvo che tra le stesse parti sussista un rapporto di collaborazione
commerciale.
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia inerente all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto o
comunque a esso conseguente o connessa è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ALLEGATO N. 2

FORNITURA VESTIARIO TECNICO
E POSSIBILE ATTRIBUZONE DELLA QUALIFICA DI
“SPONSOR TECNICO DEL COMITATO REGIONALE FIDAL VENETO
E DELLE SQUADRE REGIONALI 2022-2024”
CAPI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E ACCESSORI
CON SUDDIVISIONE QUANTITATIVI TRA 2022 (PRIMO ANNO) E 2023-2024 (INTEGRAZIONI)
CARATTERISTICHE COLORI
Atleti maschi – vestiario gara
Anno
2022
2023
2024

Canotta
120
90
90

Pantaloncino
120
90
90

T-shirt
120
90
90

Tuta microfibra
90
40
40

k-way
120
90
90

Atlete femmine – vestiario gara
Anno
2022
2023
2024

Canotta
30
30
30

Top
90
60
60

Pantaloncino

120
90
90

T-shirt
120
90
90

Tuta microfibra
90
40
40

k-way
120
90
90

Settore tecnico – unisex
Anno
2022
2023
2024

Polo
40
10
10

T-shirt Tuta microfibra
40
40
10
10
10
10

k-way
40
10
10

Giaccone invernale

15
10
10

Per Atleti e settore tecnico il colore principale è indicato nel rosso il più vicino possibile al “rosso
pompeiano”. Colori alternativi/abbinati bianco e blu.
I capi vanno forniti compresi di serigrafie previste da FIDAL Veneto (logo e dicitura Veneto) e
dell’azienda fornitrice.
DOTAZIONE STANDARD PER CAMPIONE REGIONALE
T-shirt tecnica e/o cotone di qualità personalizzata e recante la dicitura CAMPIONE REGIONALE
FIDAL VENETO nel numero di 300 (trecento) per il settore assoluto e 500 (cinquecento) per il settore
Master per ogni anno contrattuale.
DOTAZIONE STANDARD PER TROFEO PROVINCE VENETE INDOOR E OUTDOOR
T-shirt tecnica in numero di 40 per ciascuna delle 7 province venete, fornite su colori diversi per
ognuna di esse. I capi vanno forniti con serigrafie specifiche per gli eventi indoor e outdoor con alle
spalle la dicitura della Provincia. Tale fornitura va garantita per ogni anno contrattuale.

ALLEGATO N. 3

FORNITURA VESTIARIO TECNICO
E POSSIBILE ATTRIBUZONE DELLA QUALIFICA DI
“SPONSOR TECNICO DEL COMITATO REGIONALE FIDAL VENETO
E DELLE SQUADRE REGIONALI 2022-2024”
MODULO DI OFFERTA
(Da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere con firma dal Rappresentante Legale e presentare
su carta intestata dell’azienda)
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………
Nella sua qualità di …………………………………………………………………………………….
dell’Azienda …………………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………………………………..
C.F. ………………………………………… e/o Partita IVA ………………………………………….
Chiede
di essere ammesso a partecipare al bando, indetto dal Comitato Regionale Veneto della
Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la fornitura di vestiario tecnico e della possibile
attribuzione della qualifica di “Sponsor tecnico delle Squadre FIDAL VENETO” per il periodo dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
A tal fine il sottoscritto dichiara:
 di aver preso visione e accettare senza riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nei seguenti
atti inerenti alla sopra indicata richiesta di offerta e documenti allegati;
 di confermare la piena accettazione di tutte le condizioni riportate nella suindicata nota e nei
sopramenzionati documenti allegati al bando stesso;
 di ritenere la presente offerta immediatamente vincolante nel caso di aggiudicazione dell’incarico
per l’Azienda da lui rappresentata;
 di prendere atto che saranno a carico dell’Azienda tutte le spese per il trasporto e la consegna dei
capi di abbigliamento, accessori e articoli promozionali nei locali della sede del Comitato o in diversa
sede, comunicata dalla FIDAL VENETO all’atto della richiesta;
 di avere di tutto ciò tenuto conto nella formulazione dell’offerta.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto:
OFFRE
1) le dotazioni di capi di abbigliamento sportivo, accessori e articoli riportati in base all’allegato
2, con specifica dei prezzi indicati nell’allegato 1 della presente domanda;
2) l’eventuale sconto del …….…% (..................................per cento) sui prezzi di cui all’allegato
“Listino” per gli ordinativi della FIDAL VENETO.
L’azienda garantisce a FIDAL Veneto la continuità dei prodotti sotto il profilo qualitativo, estetico e
cromatico per il seguente numero di anni:
in lettera
Il sottoscritto, nel confermare che i prodotti formanti oggetto dell’offerta di fornitura di cui al
precedente n. 2 sono del tutto conformi ai campioni trasmessi alla FIDAL VENETO, allega al
presente Modulo i “Prospetti” e il “Listino” sopra indicati, debitamente compilati e sottoscritti in ogni
pagina.
(timbro e firma)
Allegato: 1 listino prezzi per i prodotti richiesti da FIDAL Veneto

