
PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE 
(D.I. 642/164 del 05.10.2007)

Con il presente Progetto – che viene allegato all’avviso di sponsorizzazione – l’Ambasciata 
d’Italia in Lisbona si propone di definire: 

A) il procedimento per la conclusione dell’accordo di  sponsorizzazione 
     relativa ad eventi di carattere promozionale che avranno luogo presso la  propria sede; 
B) gli obblighi generali a carico dello sponsor;

A) PROCEDIMENTO PER LA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI 
      SPONSORIZZAZIONE

L’Ambasciata, valutata l’offerta di sponsorizzazione, comunica le proprie determinazioni al 
soggetto proponente in merito all’iniziativa presentata ed all’ammontare del corrispettivo in denaro 
offerto.  Ove  si  riveli  necessario  definire  condizioni  differenti,  l’Ambasciata  potrà  proporre 
modifiche  opportune  all’offerta  di  sponsorizzazione  presentata  sia  in  relazione  alle  modalità  di 
svolgimento che all’ammontare del corrispettivo in denaro.

Seguirà la stipula di una Convenzione di sponsorizzazione, le cui clausole  comprenderanno  i 
seguenti obblighi a carico del soggetto sponsor.

B) OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Al  momento  della  stipula  della  Convenzione  di  sponsorizzazione,  il  soggetto  sponsor  si 
assume i seguenti obblighi: 

1) Lo sponsor si impegna ad assumere tutte le spese, gli oneri e gli adempimenti relativi 
all’allestimento, allo svolgimento dell’evento ed al ripristino degli ambienti della Sede, ad 
organizzare  l’evento  ed  utilizzare  gli  spazi  secondo  le  modalità  di  svolgimento 
preventivamente  concordate  tra  le  Parti,   ad  usare  ogni  cautela  e  diligenza  durante  le 
operazioni di allestimento, svolgimento dell’evento e ripristino dei locali, ed a seguire tutte 
le eventuali indicazioni che vengano fornite, in particolare nel caso si rendesse necessario 
utilizzare, rimuovere o proteggere arredi e suppellettili. A tal fine, lo sponsor si impegna  a 
fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione della 
sponsorizzazione oggetto della convenzione, secondo le modalità concordate tra le parti.
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2) Lo sponsor si impegna ad assumere tutte le spese,  gli oneri e gli adempimenti relativi ai 
servizi necessari allo svolgimento dell’evento (quali ad esempio, catering, mailing, noleggio 
beni e servizi, personale di servizio e tecnico) nonché a quelle relative al servizio di pulizia, 
precedente e successivo allo svolgimento dell’evento stesso nonché di tutte quelle necessarie 
per la ripristino degli ambienti utilizzati per l’evento.

3) Prima  dell’avvio  delle  attività  di  organizzazione  dell’evento  lo  sponsor  si  impegna  a 
comunicare  per  iscritto  ed  entro  un  ragionevole  termine  ai  competenti  uffici 
dell’Ambasciata:
-  Il programma completo di inizio attività,  con l’indicazione di date, orari di inizio e fine 
delle operazioni di preparazione e di conclusione dell’evento; 
- gli elenchi di invitati che lo sponsor intende far partecipare all’evento promozionale;
- Nominativo e recapiti del responsabile organizzativo dell’evento, l’elenco nominativo del 
personale di servizio e tecnico che accederà  presso la Sede prima, durante e dopo l’evento 
(in via esemplificativa: elettricisti, operai, tecnici audio/video, catering, fotografi, giornalisti, 
ecc.);
- Dati e numero di targa relativi ai veicoli che avranno accesso ai locali  durante la fase 
preparatoria e conclusiva dell’evento. Tali veicoli non potranno utilizzare gli spazi interni 
durante lo svolgimento dell’evento, salvo diverso accordo tra le parti.

4) Ove necessario, lo sponsor assicurerà la presenza di proprio personale in aggiunta a quello 
dell’Ambasciata, per il controllo dell’accesso di invitati e di persone autorizzate ad entrare 
nella Sede.  In occasione dell’accesso alle strutture dell’Ambasciata  d’Italia  in Lisbona,  i 
rappresentanti a qualsiasi titolo dello sponsor osserveranno strettamente tutte le prescrizioni 
di  sicurezza  vigenti  ed  opereranno  secondo diligenza  ed  in  stretto  coordinamento  con i 
funzionari dell’Ambasciata.   

5) Lo sponsor si assume piena responsabilità per eventuali  danni arrecati  alla struttura, agli 
ambienti ed alle suppellettili dell’Ambasciata durante le fasi di allestimento, svolgimento e 
ripristino  dei  locali  relativi  all’evento.  L’Ambasciata  rimane  inoltre  sollevata  da  ogni 
responsabilità in caso di danneggiamento, smarrimento o furto di  beni nella disponibilità 
dello sponsor utilizzati in relazione all’evento oggetto di sponsorizzazione. Lo sponsor si 
assume la responsabilità verso terzi per danni alle cose e alle persone durante le attività di 
preparazione, allestimento, svolgimento dell’evento e ripristino dei locali.
Lo sponsor verserà, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data fissata per 
l’evento,  il  corrispettivo  in  denaro  convenuto  attraverso  un  bonifico  sul  conto  corrente 
bancario  indicato nell’Avviso di Sponsorizzazione. 

        


