Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Oggetto: Avviso per il reperimento tramite sponsorizzazione di n. 500 palloni ufficiali
di gara per i campionati di serie A maschile e serie A femminile, nonché per le
squadre nazionali di pallamano della FIGH
1.
La Federazione Italiana Giuoco Handball (di seguito FIGH o Federazione) si
occupa della promozione, organizzazione e diffusione della Pallamano (Handball)
in Italia.
È una Federazione affiliata al CONI e alla International Handball Federation (IHF),
ed è riconosciuta dal CONI come unico organismo rappresentante lo sport della
Pallamano in Italia.
2.
La FIGH, nello svolgimento della propria attività sportiva e dei relativi eventi,
necessita dell’approvvigionamento di n. 500 palloni di gara ufficiali da utilizzare
negli incontri di serie A maschile e di serie A femminile nonché in quelli delle
squadre nazionali di pallamano. L’attribuzione della qualifica di sponsor darà
diritto, tra l’altro, a:
a) utilizzare la dizione di “Sponsor tecnico del pallone di gara della FIGH”;
b) utilizzo in via esclusiva del prodotto fornito in tutte le gare dei campionati di
massima serie, di Coppa Italia e di Supercoppa, maschili e femminili;
c) utilizzo in via esclusiva del prodotto fornito in tutte le gare ufficiali interne delle
nazionali maschili e femminili, salvo diverse specifiche particolari disposizioni
emanate dai competenti organismi internazionali della IHF ed EHF;
d) presenza del proprio marchio pubblicitario nelle pagine del sito internet
ufficiale della F.I.G.H.;
e) presenza di n.1 pagina pubblicitaria personalizzata in ogni numero della rivista
federale on-line “Il Giornale dell’Handball”;
f) facoltà di posizionare, a propria cura e spese ed acquisendo le relative
autorizzazioni, un gazebo all’esterno o all’interno dell’impianto di giuoco in cui
si disputi una gara interna di una qualsiasi delle squadre nazionali, per la
promozione dei propri prodotti.
I palloni dovranno essere conformi a tutti i requisiti tecnici previsti in campo
nazionale ed internazionale ed al vigente Regolamento Tecnico di Giuoco della
Federazione (“Regola 3, Il Pallone”)
3.
Per detta sponsorizzazione – la cui durata è fissata dal 1° agosto 2016 (o
dalla data successiva in cui sarà stipulato il relativo contratto) al 31 luglio 2017 –
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F.I.G.H.
viene pubblicato il presente avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor
per il reperimento di n. 500 palloni di gara.
4.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata da ogni operatore
attivo nel settore della produzione e/o vendita di materiale tecnico sportivo (e ad
ogni modo di palloni aventi le caratteristiche su descritte).
5.
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse
all’approvvigionamento tramite sponsorizzazione di n. 500 palloni da gara ufficiali
da utilizzare negli incontri nazionali ed internazionali organizzati dalla Federazione,
l’operatore potrà utilizzare
il modulo (“Modulo A”) da inoltrare a mezzo PEC al seguente indirizzo
figh@postecert.it
entro le ore 12:00 (ore italiane) del giorno 25 giugno 2016
6.
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito della FIGH per la durata di giorni
30, decorsi i quali la FIGH inviterà alla negoziazione i soggetti che avranno
presentato valida manifestazione di interesse nel termine predetto.
7. A seguire, il contratto di sponsorizzazione sarà oggetto di negoziazione con gli
operatori che avranno presentato in tempo utile valida manifestazione di
interesse.
8. Si fa presente sin da ora che i soggetti ammessi alla negoziazione dovranno
comunque dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di gara di
cui alla legislazione vigente e l’assenza di situazioni di incapacità a contrarre con
la P.A..
Roma, 25 maggio 2016

