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ECOMARATHON 2020 
BANDO PER RICERCA SPONSOR   

 
Il 19 Aprile 2020 si corre la 4° Ecomarathon Bagno a Ripoli organizzata dal Gruppo Podistico della 
Fratellanza Popolare di Grassina e dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con la Pro Loco 
Per Bagno a Ripoli. 
 
Sabato pomeriggio la manifestazione sarà anticipata da una passeggiata ludico-motoria nel 
territorio di Bagno a Ripoli. 
 
I percorsi della manifestazione sono i seguenti:  

- Ecomarathon: 42km D+1700 (competitivo) 

- Corri all’Incontro: 21km D+750 (competitivo) 

- Tra Vicchio e Paterno 13km D+380) (competitivo e non competitivo) 
 

Dopo il successo delle passate edizioni, alle quali hanno partecipato mediamente 700 atleti, anche 
la IV edizione prevede una partecipazione numerosa di podisti che, considerando anche gli 
accompagnatori, porteranno sul territorio comunale un notevole afflusso di persone.  
 
L’iniziativa garantirà un sicuro ritorno d’immagine per il comune di Bagno a Ripoli, per gli 

organizzatori e, in particolare, per gli sponsor che parteciperanno alla realizzazione dell’evento. 

 
Per l’organizzazione della manifestazione si rende necessario l’acquisto e la fornitura di servizi e 
beni vari che possono essere oggetto di sponsorizzazione tecnica e/o economica da parte di 
soggetti privati che condividano lo spirito, i valori e gli obiettivi della IV edizione dell’Ecomarathon. 
 
I soggetti promotori emanano il seguente 

 
BANDO PER RICERCA SPONSOR 

 
ARTICOLO 1 Oggetto e tema del bando 
Il presente avviso mira a individuare soggetti privati (società, imprese, ecc.) disponibili a sostenere 
l’organizzazione della IV edizione dell’Ecomarathon mediante le seguenti tipologie di 
sponsorizzazione: 
A. economica, tramite finanziamenti e contributi; 
B. tecnica, ossia mediante la fornitura di beni e servizi a titolo gratuito o garantendo la copertura 
anche parziale a proprio carico dei costi, comunque non inferiore del 10% del costo complessivo  
 
ARTICOLO 2 Modalità di partecipazione  
I soggetti che intendano partecipare al presente bando dovranno presentare apposita domanda 
utilizzando lo schema di adesione allegato, corredato da documento di identità in corso di validità. 
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La documentazione richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica 
podistigrassina@gmail.com,  entro il 3 febbraio 2020, con oggetto “BANDO PER RICERCA SPONSOR 
ECOMARATHON IV EDIZIONE”. 
 
 
ARTICOLO 5 Selezione delle proposte e modalità operative 
Nel caso di sponsorizzazioni tecniche relative a forniture similari gli organizzatori potranno 
scegliere quella più economicamente vantaggiosa e/o richiedere una variazione dell’oggetto della 
sponsorizzazione stessa.  
 
ARTICOLO 6 Benefit sponsor: Visibilità e Pubblicizzazione  
Ogni forma di sponsorizzazione potrà essere detratta fiscalmente nei limiti concessi dalla legge, a 
tale scopo sarà possibile sottoscrivere apposito contratto. 
Erogazioni liberali, contributi e sponsorizzazioni tecniche saranno inoltre valorizzate attraverso i 
seguenti livelli e canali di promozione/pubblicizzazione: 
 

Contributi sino a: Sponsorizzazioni tecniche Benefit promozionali 

Da 250 a 500 euro – mini 
sponsor 

Dal 10% al 30% del valore 
totale 

• Promo sponsor in A6 su libretto 
pubblicitario 

• Scheda su sito 
www.ecomarathonbagnoaripoli.com 
per n. 3 mesi 

• Inserimento materiale informativo o 
campioni di prodotti forniti dallo 
sponsor nel pacco gara. 

Da 501 a 1.000 euro – 
medium sponsor 

Dal 31% al 50% del valore 
totale 

• Promo sponsor in A5 su libretto 
pubblicitario 

• Banner e scheda su sito 
www.ecomarathonbagnoaripoli.com 
per n. 6 mesi 

• Inserimento materiale informativo o 
campioni di prodotti forniti dallo 
sponsor nel pacco gara. 

• Annunci e offerte su canali social 

Da 1001 a 1500 euro - 
sponsor 

Dal 51% al 70% del valore 
totale 

• Promo sponsor 2 pagine in A5 su 
libretto pubblicitario 

• Banner e scheda su sito 
www.ecomarathonbagnoaripoli.com 
per n. 12 mesi 

• Inserimento materiale informativo o 
campioni di prodotti forniti dallo 
sponsor nel pacco gara. 
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• Annunci e offerte su canali social 

• Striscioni partenze ed arrivo 

• Partecipazione al convegno di 
presentazione dell’Ecomarathon 

• Stand piccolo zona expo 

Da 1501 a 3000 euro – 
main sponsor 

Dal 71% al 100% del 
valore totale 

• Promo sponsor 4 pagine in A5 su 
libretto pubblicitario 

• Banner e scheda su sito 
www.ecomarathonbagnoaripoli.com 
per n. 12 mesi 

• Inserimento materiale informativo o 
campioni di prodotti forniti dallo 
sponsor nel pacco gara. 

• Annunci e offerte su canali social 

• Realizzazione video giornalistico max 
3 minuti  

• Intervista – spot su canali social 
dedicati 

• Logo su maglietta di gara 

• Logo retro-palco premiazione 

• Striscioni partenze ed arrivo 

• Partecipazione al convegno di 
presentazione dell’Ecomarathon 

• Stand grande zona expo 

 
ARTICOLO 7 Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679  
Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il 
trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla 
liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. Ai sensi del 
Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s’informano i concorrenti alla procedura che:  
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;  
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti 
alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi;  
4. il titolare del trattamento è il Gruppo podistico della fratellanza popolare di Grassina;  
5. il responsabile del trattamento è il presidente dell’A.S.D. Gruppo podistico della fratellanza 
popolare di Grassina ; 
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 BANDO SPONSOR ECOMARATHON BAGNO A RIPOLI 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a ____________ (Prov.___) il 

______________ residente a _______________________(Prov. ____ ) 

in via _______________________n. __, recapito telefonico ____________________  

e.mail _____________________________C.F._________________________________ 

[  ] in qualità di legale rappresentante della società ________________________ 

con sede in ____________________via__________________________n.__, recapito telefonico 

____________________ e.mail ___________________________ 

P.I._____________________________________________________________________ 

chiede di partecipare al bando in oggetto mediante (selezionare opzione A o B): 
 

[ ] A. Sponsorizzazione economica pari a euro.............................................................. 
 
[ ] B. Sponsorizzazione tecnica per (selezionare le opzioni prescelte): 

[ ] fornitura premi (es. generi alimentari, profumi, prodotti per la cura della persona, 
oggettistica, coppe, targhe, medaglie, abbigliamento, ecc.) 
[ ] fornitura materiale tecnico per partecipanti (magliette, calzini, pantaloncini, fasce 
ecc.) 
[  ] fornitura materiale per pacco gara (es. generi alimentari, profumi, prodotti per la 
cura della persona, oggettistica, ecc.) 
[  ] servizi di ristoro e Pasta Party per partecipanti 
[  ] prestazioni professionali: (specificare) …………………………………... 
[  ] cartellonistica 
[ ] altro (specificare)………………………………………………………. 

 
A copertura: 
[ ] totale (100%) 
[ ] 70% 
[ ] 50% 
[ ] 10% 
 
Data ______________                                        ______________________ (firma leggibile)  

 

Si allega:  

• fotocopia del documento di identità; 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"e  Regolamento UE 2016/679 - 
GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 
FINALITA’ DELLA RACCOLTA E TRATTAMENTO: la raccolta e trattamento dei dati personali persegue 
esclusivamente finalità istituzionali, e comunque le finalità previste dal Regolamento 2016/679. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento 
di archivi informatici e/o cartacei; 
 
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del 
procedimento amministrativo. Il mancato conferimento dei dati o l'opposizione a talune fasi del 
trattamento può comportare l'impossibilità totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto; 
 
TITOLARE DEI DATI: titolare dei dati è A.S.D. Gruppo Podistico Fratellanza Popolare di Grassina, il 
quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in qualità di soggetti responsabili e/o incaricati del 
trattamento dei dati.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali e la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento, nonché di esercitare gli altri diritti 
riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita comunicazione al Titolare al seguente 
indirizzo e-mail podistigrassina@gmail.com   
 

AUTORIZZA 
 

L’A.S.D. Gruppo Podistico della Fratellanza Popolare di Grassina con sede legale in Via Spinello 
Aretino, 50012, Bagno a Ripoli (FI), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 
all'utilizzo dei dati forniti ai fini della presente domanda; i dati da lei spontaneamente forniti 
verranno trattati nei limiti della normativa sulla privacy e il trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i suoi diritti. 
___  do il consenso                            ___ nego il consenso 
 
DATA                                                                                                         FIRMA 
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