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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE 

DELL’EVENTO CELEBRATIVO ‘CENTENARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI’ 
 

  
Premessa 
La Federazione Italiana Cronometristi raggiunge nel 2021 un importante traguardo: 100 anni dalla 
fondazione avvenuta nel 1921 e l’evento sarà occasione per ripercorrere la storia dello sport italiano, 
osservata dal punto di vista privilegiato dei cronometristi FICr. 
 
In considerazione della necessità di valorizzare e promuovere l’evento celebrativo per il Centenario 
FICr, la Federazione Italiana Cronometristi 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Intende ricercare soggetti che in veste di "sponsor" vogliano concludere contratti di sponsorizzazione 
per l'evento "CENTENARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI" che si svolgerà a 
Roma il 6 novembre 2021. 
 
Con il presente avviso, che riguarda la possibilità di proporsi come sponsor dell'evento "CENTENARIO 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI" non è indetta alcuna procedura di affidamento e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito.  
Potranno partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni, 
interessati all'acquisizione di spazi destinati alla comunicazione della propria immagine e del proprio 
marchio, all'interno dell'evento finalizzato a promuovere e valorizzare la storia, la sostenibilità, 
l'innovazione e lo sviluppo della Federazione Italiana Cronometristi.  
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante ed è finalizzato a raccogliere la disponibilità da 
parte di soggetti interessati al finanziamento a titolo di sponsor; non costituisce un invito a 
presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 e.e. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 
e.e  
L'individuazione degli sponsor è basata sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, 
imparzialità, efficacia e proporzionalità. 
 
1-SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE) 
FICR - Federazione Italiana Cronometristi è il soggetto responsabile della procedura di 
sponsorizzazione. 
 
2-DESTINATARI - REQUISITI (SPONSOR) 
I soggetti che intendono aderire alla sponsorizzazione in oggetto devono possedere i requisiti di 
ordine generale per contrarre con la Federazione Italiana Cronometristi come di seguito dettagliati: 
 
1. possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. 80 del 
Codice degli Appalti - D.lgs 50/2016 e successive modifiche; 



 

 

 

2. essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
3. non essere sottoposto ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla 
sottoposizione a misure di prevenzione; 
4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge 68/99; 
5. non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 
procedure concorsuali in corso; 
 
3- OGGETTO, CATEGORIE MERCEOLOGICHE, NATURA E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE 
La sponsorizzazione è finalizzata a favorire una migliore realizzazione dell'evento "CENTENARIO 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI" che si svolgerà a Roma il 6 novembre 2021. 
 
4-CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
Le categorie merceologiche di interesse sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
1. Apparecchiature specifiche per il cronometraggio 
2. Mobili e Arredi 
3. Hardware 
4. Sviluppo, assistenza e manutenzione Software - licenze d'uso 
5. Divise per cronometristi e personale della segreteria 
6. Materiali promozionali e gadget 
7. Medaglie, coppe e targhe 
8. Tipografie 
9. Apparecchiature informatiche per uffici - PC, stampanti, fax, scanner - acquisto e 
manutenzione 
10. Altre macchine per ufficio 
11. Articoli di cancelleria 
12. Articoli per magazzini e archivi 
13. Toner per stampanti 
14. Gestori telefonia fissa e mobile 
15. Servizi poste e spedizioni (corrieri) 
16. Servizi assicurativi 
17. Servizi informatici, internet ed elaborazione dati 
18. Consulenze amministrative, fiscali, legali e notarili 
19. Altre consulenze 
20. Servizi ristorazione catering 
21. Servizi alberghieri 
22. Servizio smaltimento rifiuti 
23. Servizi riprese audio/video 
24. Servizi facchinaggio 
25. Servizi noleggio auto 
26. Agenzie viaggio - servizi biglietterie 
27. altre categorie 
 
I diritti di sponsorizzazione che formeranno oggetto di contratto con l'Azienda selezionata relativi alle 
attività istituzionali della FICr, nelle relative categorie merceologiche previste dal proprio Albo 
Fornitori, sono i seguenti: 



 

 

 

 
5-NATURA 
La sponsorizzazione prevede un contributo per la realizzazione della manifestazione"CENTENARIO 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI" che si svolgerà a Roma il 6 novembre 2021, in 
cambio di: 
 
1. INSERIMENTI SPAZI PROMOZIONALI - MEDIA KIT 1 (SITO + NEWSLETTER + COMUNICATI 
CARTELLA STAMPA) 
  
• Inserimento del Logo aziendale nel sito internet federale www.ficr.it, nella sezione dedicata 
all'evento in oggetto "CENTENARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI" con link diretto 
al sito aziendale e con descrizione delle attività aziendali , personalizzabile; 
• Inserimento del Logo aziendale nella pagina Sponsor del Sito internet federale www.ficr.it 
(area dedicata all'evento in oggetto) con descrizione delle attività aziendali, personalizzabile; 
• Inserimento del Logo aziendale all'interno della Newsletter Federale "Il Presidente Informa” 
(uscita dedicata all’evento con circa 4.000 contatti). 
• Comunicati stampa/cartella stampa dell'evento in oggetto "CENTENARIO DELLA FEDERAZIONE 
ITALIANA CRONOMETRISTI"  
 
Corrispettivo 1.000,00 euro + IVA 
 
 
2. INSERIMENTI SPAZI PROMOZIONALI - MEDIA KIT 2 (INSERIMENTO SPAZIO PROMO SULLA 
RIVISTA FEDERALE "KRONOS'' E VISIBILITA’ ALLESTIMENTI EVENTO) 
 
• Inserimento di una pagina testuale (1 cartella) e grafica pubblicitaria da inserire all'interno del 
numero dedicato all'evento della rivista federale Kronos (quadrimestrale, 48/56 pagine, tiratura per 
singola uscita n. 4.000). 
• Inserimento del Logo aziendale nella pagina grafica pubblicitaria degli Sponsor Evento nella 
quarta di copertina del numero dedicato all'evento della rivista federale Kronos (quadrimestrale, 
48/56 pagine, tiratura per singola uscita n. 4.000) ; 
• Inserimento del Logo aziendale nel materiale di comunicazione coordinato per l’evento (inviti, 
locandine, pannello di sfondo dedicato e allestimenti della location individuata) del 6 novembre 2021 
che sarà trasmesso in streaming attraverso il sito federale;  
 
Corrispettivo 1.500,00 euro + IVA 
 
6 - DURATA 
Durata del pacchetto per singole tipologie: 
MEDIA KIT 1 (SITO + NEWSLETTER + COMUNICATI CARTELLA STAMPA) 
• Inserimento del Logo aziendale nel sito internet federale www.ficr.it, nella sezione dedicata 
all'evento in oggetto "CENTENARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI" con link diretto 
al sito aziendale ; 
DURATA: Dalla firma del contratto di sponsorizzazione e per tutta la durata della pubblicazione FINO 
AL 31 DICEMBRE 2021. 
 



 

 

 

• Inserimento del Logo aziendale nella pagina Sponsor del Sito internet federale www.ficr.it 
(area dedicata all'evento in oggetto) con descrizione delle attività aziendali, personalizzabile; 
DURATA: Dalla firma del contratto di sponsorizzazione e per tutta la durata della pubblicazione FINO 
AL 31 DICEMBRE 2021. 
 
• Inserimento del Logo aziendale all'interno della Newsletter Federale "Il Presidente Informa" 
(uscita dedicata all'evento con 5.000 contatti) 
DURATA: N1 (una) uscita speciale Newsletter "Il Presidente Informa" dedicata all'evento (Novembre 
o Dicembre 2021) 
 
• Comunicati stampa/cartella stampa dell'evento in oggetto "CENTENARIO DELLA FEDERAZIONE 
ITALIANA CRONOMETRISTI" 
DURATA: 15 (quindici) giorni prima dell'evento del 6 novembre 2021 e per tutta la durata della 
giornata evento. 
 
MEDIA KIT 2 (INSERIMENTO SPAZIO PROMO SULLA RIVISTA FEDERALE "KRONOS'' E VISIBILITA’ 
ALLESTIMENTI EVENTO) 
• Inserimento di una pagina testuale (1 cartella) e grafica pubblicitaria da inserire all'interno del 
numero dedicato all'evento della rivista federale Kronos (quadrimestrale, 48/56 pagine, tiratura per 
singola uscita n. 4.000). 
DURATA: N1 numero speciale della rivista federale "Kronos" dedicato all'evento (Dicembre 
2021/Gennaio 2022). 
• Inserimento del Logo aziendale nella pagina grafica pubblicitaria degli Sponsor Evento nella 
quarta di copertina del numero dedicato all'evento della rivista federale Kronos (quadrimestrale, 
48/56 pagine, tiratura per singola uscita n. 4.000); 
DURATA: N1 numero speciale della rivista federale "Kronos" dedicato all'evento (Dicembre 
2021/Gennaio 2022). 
• Inserimento del Logo aziendale nel materiale di comunicazione coordinato per l’evento (inviti, 
locandine, pannello di sfondo dedicato e allestimenti della location individuata) del 6 novembre 2021 
che sarà trasmesso in streaming attraverso il sito federale;  
DURATA: N1 giorno dell'evento. 6 novembre 2021 e per tutta la durata della giornata evento. 
 
7-IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 
Al/ai soggetto/i individuato/i come sponsor, la Federazione italiana Cronometristi GARANTISCE, in 
linea generale e tenendo conto della tipologia della sponsorizzazione: 
• l'associazione del marchio dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione 
dell'evento/attività come definiti nelle offerte di sponsorizzazione sopra citate e sottoscritte dallo 
sponsor; 
• la divulgazione del materiale di comunicazione prodotto dagli sponsor legati allo svolgimento 
dell'evento sponsorizzato; 
• sarà assicurata allo sponsor la visibilità più adeguata in ragione dell'oggetto della 
sponsorizzazione; 
 
La Federazione Italiana Cronometristi si riserva la possibilità di prevedere forme di differenziazione 
delle controprestazioni basate sull'offerta dei partecipanti. 



 

 

 

Tutti gli eventuali materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a totale spese e cura dello 
stesso, previa approvazione del materiale stesso da parte della Federazione Italiana Cronometristi. 
 
8-SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE 
Sono escluse le sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di esposizione pubblicità vietate , anche in 
forma indiretta, dalla normativa vigente. La Federazione Italiana Cronometristi, in qualità di soggetto 
promotore dell'evento, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione 
o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale, la pubblica 
decenza e i propri indirizzi. 
 
9-PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZION E D'INTERESSE 
I soggetti interessati devono presentare la Manifestazione d'Interesse sul modulo allegato, 
debitamente compilato (ALLEGATO 1), deve contenere: 
 
• dati generali identificativi del soggetto proponente e indicazione della sponsorizzazione che si 
intende effettuare; 
• dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Federazione 
Italiana Cronometristi; 
• accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso; 
• impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sponsorizzazione. 
 
Le proposte di sponsorizzazione, con indicazione della propria disponibilità alla sponsorizzazione e il 
settore merceologico di appartenenza, dovranno pervenire alla Federazione Italiana Cronometristi 
entro le ore 17.00 del 27/08/2021 esclusivamente complete di tutta la documentazione e documento 
d'identità, al seguente indirizzo PEC: amministrazione@pec.ficr.it. Ogni altra modalità di 
comunicazione sarà ritenuta inammissibile. Le manifestazioni di interesse e le proposte di 
sponsorizzazione che perverranno non saranno in ogni caso vincolanti per la FICr, che sarà libera di 
accettarle o meno. 
 
10-LETTERA D' INVITO ALLA FORMALIZZAZIONE DELL 'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 
Ai soggetti che avranno formulato valida manifestazione d'interesse alla sponsorizzazione, la 
Federazione Italiana Cronometristi invierà specifica lettera di sponsorizzazione che dovrà essere 
sottoscritta dallo sponsor. Sulla scorta dell'offerta pervenuta, FICr, nell'accordo di sponsorizzazione, 
dettaglierà le modalità di ritorno d'immagine mediante la possibilità di veicolare il 
marchio/logo/ragione sociale dello sponsor nelle campagne di comunicazione che saranno realizzate 
per l'evento oggetto del presente avviso; la visibilità sul sito istituzionale della Federazione Italiana 
Cronometristi in relazione all'attività sponsorizzata. 
 
11-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Per le procedure previste dalla suddetta normativa il Responsabile Unico del Procedimento è Maria 
Romana Nusiner (tel. 331/6981779). 
 
12-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA Al SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA (UE) 
2016/679 



 

 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità "GDPR")i dati 
personali forniti saranno trattati dalla F.I.Cr. nella sua qualità di Titolare a mezzo di personale 
dipendente appositamente incaricato ed eventualmente da Responsabili del trattamento all'uopo 
nominati, con strumenti analogici e/o strumenti informatizzati (sia informatici che telematici). Al fine 
di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi o l'accesso non 
autorizzato, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. 
 
I dati personali forniti con la partecipazione alla presente manifestazione d'interesse vengono raccolti 
e trattati dalla F.I.Cr. per adempiere agli obblighi di legge vigenti in materia e per verificare la 
sussistenza dei requisiti ai fini di verifica dell'idoneità a partecipare alla procedura. I dati forniti 
dall'interessato potranno essere utilizzati anche ai fini di gestione della eventuale fase di stipula del 
contratto di sponsorizzazione. 
Si informa che il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali potrebbe determinare 
l'impossibilità di valutare la documentazione e/o di partecipare alle fasi successive della procedura. 
I dati forniti con la presentazione della manifestazione di interesse verranno conservati per dieci anni 
dalla chiusura della procedura. 
In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, inviando una 
raccomandata a/r a: Federazione Italiana Cronometristi - FICR, Viale Tiziano, 70 c/o Palazzo delle 
Federazioni Sportive Nazionali - 00196 Roma - oppure mediante richiesta scritta all'indirizzo 
amministrazione@pec.ficr.it 
Si informa, altresì, che sussiste il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, 
qualora ritenuto che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all'indirizzo: dpo@ficr.it. 
 
13-PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione (allegato 1) sul 
sito istituzionale della Federazione italiana Cronometristi, nella sezione "Federazione Trasparente" _ 
"Sponsorizzazioni" dal giorno 19 luglio 2021 fino al termine di presentazione delle manifestazioni di 
interesse. 
 
 
Roma, 19 luglio 2021 



Allegato 1 
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

Spett.le 
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI 
Viale Tiziano, 70 
00196 Roma 
PEC: amministrazione@pec.ficr.it 

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELL’EVENTO CELEBRATIVO ‘CENTENARIO DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI’ per l'individuazione degli sponsor interessati 
all'acquisizione di spazi destinati alla comunicazione della propria immagine e del proprio 
marchio, all'interno dell'evento finalizzato a promuovere e valorizzare la sostenibilità, 
l'innovazione e la storia della Federazione Italiana Cronometristi. 
 
  
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di 
___________________________________ e legale rappresentante del/della 
_______________________________  (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale 
in _________________________ prov. ________ , via _________________________ n. ______ , 
codice fiscale n. _____________________  , partita IVA n. __________________________ , 
Tel.___________________ , E-mail _______________________ , 
PEC_______________________ 
  
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 
D.P.R. n. 445/ 2000 

PRESO ATTO 
 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale della F.I.Cr. e recante la data del _______________________ 
 

MANIFESTA 
 
l'interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 
effetto 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti 
dall'art. 80 del Codice degli Appalti - D.Lgs 50/2016 e successive modifiche; 

 di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

 di non essere sottoposto ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla 
sottomissione a misure di prevenzione; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge 68/99; 

 di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 



procedure concorsuali in corso; 

 di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di sponsorizzazione; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione 
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 che la categoria merceolologica di interesse è __________________________________ 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse ad aderire all'Offerta di sponsorizzazione dell'evento in oggetto con la 
seguente modalità: 
 
⃝ INSERIMENTI SPAZI PROMOZIONALI - MEDIA KIT 1 (SITO + NEWSLETTER + COMUNICATI 
CARTELLA STAMPA) 
  
⃝ INSERIMENTI SPAZI PROMOZIONALI - MEDIA KIT 2 (INSERIMENTO SPAZIO PROMO SULLA 
RIVISTA FEDERALE "KRONOS'' E VISIBILITA’ ALLESTIMENTI EVENTO) 
 
 
 
Luogo e data __________  ___/___/______ 

 
               

FIRMA                                                                                          
                                 

    ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
n b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000. 


