
Avviso Pubblico per individuazione elenco Agenzie  

di supporto ricerca sponsor 

 

L’associazione Comitato per la Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di 
TORINO 2025 intende istituire un apposito elenco di agenzie accreditate per il supporto 
nella ricerca di sponsor per i TORINO 2025 FISU Games al fine di acquisire, a titolo di 
sponsorizzazione, maggiori disponibilità di risorse economiche. 

La ricerca sponsor è avviata in riferimento all’evento in programma dal 13 al 23 gennaio 
2025 e agli eventi organizzati nel corso del triennio 2022/2025 (iniziative di grande 
rilevanza quali galà, tour nazionali e internazionali, concerti, convegni, ecc.).  

La sponsorizzazione potrà realizzarsi anche attraverso l’acquisizione di beni e servizi 
ritenuti strategici nell’abbattimento costi a carico del Comitato. 

Il presente avviso pubblico è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: 
www.wugtorino2025.com/work-with-us/ 

 

*** *** **** 

Il Comitato per la Organizzatore  

dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di TORINO 2025 

avendo l’esigenza (i) di ricercare soggetti pubblici e/o privati interessati a supportare 
economicamente, mediante contratti di sponsorizzazione o simili, gli eventi organizzati 
dal Comitato stesso, (ii) avvalersi, nella individuazione di detti soggetti/sponsor, del 
supporto di organizzazioni/agenzie specializzate nella ricerca di detti sponsor 

INVITA 

coloro che sono interessati a supportare il Comitato nella ricerca e/o procacciamento di 
soggetti interessati a sponsorizzare gli eventi organizzati dal Comitato medesimo a 
manifestare interesse. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il 30 settembre 2022, a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo wugtorino2025@pec.it  

1) una istanza con cui (i) si manifesta interesse a essere selezionati per le attività di 
cui al presente avviso; (ii) si indicano eventuali iscrizioni ad albi, registri, elenchi 
ecc., specificandone gli estremi; (iii) si accettano tutte le condizioni, nessuna 
esclusa, di una al presente avviso; (iv) si indica il referente, con specificazione 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria, cui 
fare riferimento per successive comunicazioni; 

2) un curriculum, con indicazione - nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia 
di trattamento dei dati – del portfolio clienti; 

3) una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, con cui si 
dichiara: (i) di essere soggetto che può contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; (ii) di non essere oggetto a interdittive antimafia, sia cautelari 

http://www.wugtorino2025.com/work-with-us/


che preventive, o altri provvedimenti e/o procedimenti antimafia; (iii) che non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con il Comitato. 

A seguito dell’esame di quanto ricevuto e di eventuale colloquio, il Comitato si riserva di 
conferire l’incarico all’interessato, definendo i termini, le condizioni e la durata per lo 
svolgimento dello stesso. Si precisa che l’incarico non comporta esclusività e che, 
pertanto, il Comitato potrà conferire incarichi a più soggetti senza limitazioni di 
numero. Il Comitato potrà altresì chiedere chiarimenti e/o integrazioni su quanto 
presentato. 

Sin d’ora si precisa che:  

a) l’incarico consiste: (i) nel supporto al Comitato nella predisposizione di avvisi e/o 
bandi finalizzati alla ricerca di sponsor; (ii) nella segnalazione/presentazione al 
Comitato di soggetti, pubblici e/o privati, interessati alla conclusione di un 
contratto di sponsorizzazione, restando a cura del Comitato stesso di dotare 
l’interessato degli strumenti utili alla segnalazione/presentazione (presentazioni, 
video ecc.);   

b) l’incarico prevedrà che lo stesso potrà essere, a giudizio del Comitato, attribuito 
su singoli soggetti, per i quali il Comitato avrà valutato la potenziale possibilità di 
portare a termine un contratto di sponsorizzazione;  

c) l’incarico sarà a termine e nel periodo di trattativa con il possibile sponsor è 
previsto il rispetto dell’esclusiva merceologica; 

d) ogni corrispettivo sarà subordinato al pagamento in favore del Comitato del 
corrispettivo previsto dal contratto di sponsorizzazione o simile. 

Qualora pervengano più manifestazioni di interesse il Comitato procederà alla 
elaborazione, tenuto conto della documentazione trasmessa, delle eventuali integrazioni 
e colloquio conoscitivo, alla redazione di una graduatoria, con facoltà poi di incaricare 
uno, più o tutti gli interessati compresi nella graduatoria medesima. 

L’inserimento nella graduatoria di cui sopra non attribuisce alcun diritto all’interessato a 
vantare alcunché nei confronti del Comitato.  

Il Comitato si riserva di interrompere e/o non portare a termine, a suo insindacabile 
giudizio, la procedura di selezione di cui al presente avviso, senza che perciò 
l’interessato, anche dopo aver trasmesso la documentazione richiesta, possa vantare 
alcunché. 

 

Torino, 28 luglio 2022  

 


