
          
 
 

Settore Affari Generali, Legali e Sevizi alla Persona Servizi Socio-Culturali 

 

PROGRAMMA CULTURALE RIVALTESE ESTATE 2018 

 

Ai sensi dell’Art. 5 del “Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni”. 

 

“La sponsorizzazione è preceduta dalla stesura di un progetto, redatto dal settore competente, 

contenente la descrizione dell’attività, le prestazioni richieste allo sponsor ed i benefici in termini di 

veicolazione dell’immagine offerti dall’Amministrazione, la durata e le clausole di tutela rispetto ad 

eventuali inadempienze. 

 

PROGETTO 

 

Descrizione delle attività: 

 

1 - La rassegna culturale estiva costituisce un’importante appuntamento per la comunità rivaltese 

ed è diventata un appuntamento fisso dell’estate tradizionalmente costituito da: 

** una rassegna cinematografica, da spettacoli teatrali, concerti, da alcuni appuntamenti organizzati 

e gestiti da associazioni locali, tra cui le danze popolari presenti nel programma ormai da molti 

anni. 

 

** Per la stagione 2018, si intende realizzare una programmazione indicativamente, fatta salva la 

definitiva verifica della sua compatibilità con le risorse disponibili, articolata come segue: 

 rassegna cinematografica nell’area del Parco del Monastero, prevista nei mesi di luglio e 

agosto (n. indicativo massimo di  proiezioni 30); 

 n. 6 proiezioni cinematografiche – due per ciascuna frazione - nelle frazioni Pasta, Gerbole e 

Tetti Francesi, nelle aree individuate sulla base delle esigenze tecniche; 

 n. 4 appuntamenti di danze popolari; 

 n. 2/3 spettacoli teatrali previsti presso il giardino del Castello di Rivalta e/o nell’area del Parco 

del Monastero; 

 n. 2/3 appuntamenti musicali rivolti ad un pubblico eterogeneo previsti presso la vecchia area 

mercatale del centro storico; 

 eventi di animazione del territorio che, in caso di ottenimento di sponsorizzazioni, i cui 

contenuti e la cui dislocazione territoriale, potrà essere condivisa con eventuali sponsor della 

manifestazione; 

 

La rassegna si svolgerà, indicativamente, nelle settimane comprese tra fine giugno e fine agosto; 

 

2. Prestazioni richieste allo sponsor 

 

Allo sponsor viene richiesto il sostegno alla realizzazione degli eventi di cui al precedente punto 1. 

Non sono previsti limiti minimi di importo.  

Nel caso di sponsorizzazione di entità superiore ad € 5.000,00, verrà riservata allo/agli sponsor una 

intera pagina del depliant informativo. 

 



 

 

3. Benefici in termini di veicolazione dell’immagine offerti dall’Amministrazione. 

 

Agli sponsor, fatto salvo quanto previsto al precedente punto verrà garantita l’apposizione del 

nome/marchio su tutto il materiale informativo e pubblicitario che sarà prodotto e precisamente: 

 

per la Rassegna Estiva: 

- n. 12.000 depliant 

- n. 100 manifesti 70x100 

- n. 20 locandine F.to A3 per ciascun singolo evento escluso il cinema al 

  Parco del Monastero e altri siti (teatro, musica, ecc.). 

 

Si precisa che: 

- tutto il materiale informativo sarà scaricabile mediante download dal sito internet dell’Ente; 

- verrà effettuata la pubblicazione settimanale dei vari eventi nella home page del sito internet 

dell’ente, sezione “eventi”; 

- le iniziative verranno pubblicizzate attraverso il social network “TWITTER” e “FACEBOOK”, e 

con il sito web “Turismo Torino e Città Metropolitana”. 

 

I contenuti di cui ai punti precedenti saranno oggetto di invio a tutti i cittadini iscritti alla newsletter. 

 

Nel caso in cui venissero realizzati, oltre a quelli su menzionati, altri strumenti e/o forme di 

promozione della rassegna, l’apposizione del nome/marchio dello/degli sponsor verrà inserito anche 

su detti strumenti aggiuntivi. 

 

Qualora gli sponsor fossero più di uno, l’ordine in cui i marchi verranno apposti sul materiale, terrà 

conto dell’entità economica della sponsorizzazione. 

 

(*) Il quantitativo indicato potrà subire variazioni in aumento a fronte di particolari esigenze 

dello/degli sponsor supportate da adeguata offerta di sponsorizzazione. 

 

4. Durata 

 

Il rapporto tra l’amministrazione e gli sponsor sarà limitato alle attività connesse all’evento 

sponsorizzato e si realizzerà nei termini indicati al punto 3. 

 

5. Clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze 

 

 Impossibilità di inserire il marchio dello sponsor per mancata trasmissione nei tempi 

indicati e secondo le modalità previste nell’avviso dei file dei nomi/marchi 

 mancata realizzazione dell’evento; 

 mancato versamento del contributo assicurato; 

 mancata o negligente realizzazione della sponsorizzazione in servizi. 

 


