AVVISO DI RICERCA PARTNER TECNICO PER SELLERIA
relativi allo CSIO di Roma Piazza Di Siena 2017
ai sensi dell’art.19 del Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs. n.50/2016)
La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito, il “FISE”), riconosciuta dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI), cura l’organizzazione e la massima diffusione degli sport equestri in
Italia.
La FISE partecipa con i propri atleti a tutte le principali manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali.
Ciò premesso, la FISE intende ricercare partner pubblici e privati, interessati ad associare la propria
immagine durante lo C.S.I.O. di Roma che si terrà dal 24 al 28 maggio a quella della FISE, mediante
la sottoscrizione di specifici accordi di sponsorizzazione.
La FISE inoltre potrà offrire altre opportunità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la
presenza in occasione di appuntamenti Federali o lo sviluppo di nuove piattaforme informatiche per
la fruizione di dati e informazioni correlate agli sport equestri.
La FISE ha definito la seguente tipologia di sponsorizzazione e/o cambio merci:


Partner Tecnico

Saranno riconosciuti al Partner Tecnico, i seguenti diritti promo pubblicitari:






Esposizione logo su 1 pagina pubblicitaria all’interno del Programma Ufficiale dello
C.S.I.O.
Utilizzo del marchio CSIO di Roma sul sito e social
Combined
Visibilità in Campo Gara
Esclusiva merceologica nel settore selleria

La categoria merceologica di interesse è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:


Settore Selleria

Gli operatori economici interessati sono pregati d’inviare una mail al seguente indirizzo:
marketing@fise.it con oggetto “AVVISO DI RICERCA PARTNER TECNICO PER
SELLERIA relativi allo CSIO di Roma Piazza Di Siena 2017” indicando nel testo della email se
si vuole partecipare con sponsorizzazione e/o cambio merci. Le manifestazioni di interesse e le
proposte che perverranno non saranno in ogni caso vincolanti per la FISE, che sarà libera di accettarle
o meno.
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