
Per le prossime iniziative
 
Il Comune cerca sponsor

N. S. CAVARZERE - È già pubblicato da 
qualche giorno sul sito istituzionale di 
Cavarzere un bando relativo alla ricerca, da 
parte del Comune, di sponsorizzazioni per 
diverse iniziative in programma nei 
mesi. Nello specifico gli ambiti per i quali il Comune cerca sponsor sono due 
manifestazioni,Vivi lo sport 2012 ed Estate a Cavarzere luglio, e gli eventi culturali 
del Teatro Tullio Serafin. Allegati all’avviso vi sono anche i programmi relativi 
percorsi individuati e vengono specificati ulteriori aspetti della sponsorizzazione. 
Agli sponsor individuati per l’iniziativa Vivi lo Sport verrà garantita l’associazione 
del logo alla manifestazione sponsorizzata, mediante volantini e locandine qu
candidature siano pervenute entro ieri mentre per le proposte successive la 
sponsorizzazione avverrà mediante pubblicità in striscioni, manifesti, gadget e sito 
istituzionale del Comune. A chi invece sosterrà Estate a Cavarzere luglio e le 
manifestazioni culturali del Tullio Serafin verrà garantita in ogni caso sia la 
sponsorizzata mediante volantini e locandine che attraverso pubblicità in striscioni, 
manifesti, gadget e sito istituzionale del Comune. Nell’avviso sono fissati anche 
alcuni requisiti relativi agli sponsor: coerenza con gli interessi pubblici, assenza del 
conflitto di interesse tra attività pubblica e quella privata oggetto della pubblicità, 
assenza danno all’immagine dell’amministrazione o delle sue iniziative e assenza di 
contenzioso con l’amministrazione. Sono inoltre escluse le sponsorizzazioni 
riguardanti la propaganda politica, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o 
distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità e i 
messaggi offensivi o lesivi della dignità umana. Il termine per la presentazione delle 
candidature è per Vivi lo sport il 10 giugno, per Estate a Cavarzere luglio il 15 giugno 
e il 15 settembre per sponsorizzazioni relative alle manifestazioni culturali del Teatro 
Tullio Serafin. Chi desiderasse avere maggiori informazioni può scaricare l’avviso e i 
suoi allegati dal sito istituzionale del Comune e rivolgersi all’Ufficio sport, 
all’Ufficio cultura o alla Segreteria municipale anche via mail. 
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