Federazione Italiana Sport Equestri
Avviso pubblico di selezione attraverso manifestazione di interesse di un soggetto in qualità di
organizzatore, con il coordinamento della FISE, del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma ‐
“Piazza di Siena” 22‐25 maggio 2014
Ente: Federazione Italiana Sport Equestri‐ Viale Tiziano 74 00196 Roma – PI 02151981004 CF
97015720580
Oggetto: Procedura pubblica per la selezione di soggetti interessati ad organizzare, con il coordinamento
della Federazione Italiana Sport Equestri, l’82^ edizione del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di
Roma – Piazza di Siena
Considerato che















la Federazione Italiana Sport Equestri promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport
e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della
pratica ed in generale della cultura equestre;
il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma costituisce uno tra i principali eventi
internazionali ed uno tra gli otto concorsi ippici internazionali ufficiali più importanti al mondo oltre
ad essere un appuntamento storico che da oltre 82 anni si svolge nel cuore della città di Roma
nell’antico sito di Villa Borgese;
Piazza di Siena rappresenta anche un momento di coesione, attraverso lo sport, di popoli, nazioni e
culture diverse. Le migliori otto nazioni rappresentate dai loro cavalieri e cavalli, infatti, si sfidano
sullo storico campo di Piazza di Siena durante le quattro giornate;
il concorso ippico di Piazza di Siena, oltre ad essere una manifestazione sportiva di massimo livello e
conosciuta in tutto il mondo, costituisce anche un evento a carattere sociale e culturale oltre che
mondano;
la Federazione Italiana Sport Equestri si è generalmente avvalsa di partner per l’organizzazione del
concorso ippico di Piazza di Siena i quali hanno operato sotto il coordinamento della Federazione
medesima facendosi carico degli aspetti economici dell’evento sia per quanto concerne i costi che i
ricavi;
a partire da luglio 2013, la FISE ha avviato una fase di riorganizzazione sotto l’egida del CONI
attraverso la gestione di un Commissario Straordinario delegato dal CONI stesso;
la Federazione intende mantenere e valorizzare il tradizionale Concorso Ippico Internazionale
Ufficiale di Roma;
sono pervenute alla Federazione alcune proposte di partnership per l’organizzazione dell’evento;
anche nell’interesse dei tesserati e del comparto equestre nonché dei partner stessi, l’attuale
gestione federale intende procedere nella legalità e con la massima trasparenza;

Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione mediante procedura comparativa di un soggetto in
qualità di organizzatore, con il coordinamento della FISE, dell’82^ edizione del Concorso Ippico
Internazionale Ufficiale di Roma ‐ Piazza di Siena.

Modalità e costo massimo totale del progetto 82^ edizione del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di
Roma
Il soggetto organizzatore si farà carico, con il coordinamento tecnico e istituzionale della FISE,
dell’allestimento e dei relativi costi, dell’organizzazione e dei servizi nonché relativi costi, del montepremi
per un importo massimo stimato in Euro 1.500.000,00.
Tutti i proventi della manifestazione saranno di spettanza del soggetto organizzatore.
Requisiti di partecipazione
L’avviso di manifestazione di interesse è rivolto a aziende e organizzazioni che:
‐

‐
‐
‐

che siano in grado di supportare l’evento nelle fasi della sua organizzazione e realizzazione
attraverso la messa a disposizione di forniture, prodotti, servizi e know‐how necessari alla gestione
operativa degli eventi così come meglio descritti nel capitolato tecnico che segue.
Il cui profilo sia coerente con i valori, le finalità e la reputazione proprie della Federazione Italiana
Sport Equestri e con l’evento “ Piazza di Siena”.
Possano garantire certa solidità economica e adeguata capacità finanziaria necessarie a fornire la
garanzie richieste all’atto della sottoscrizione del contratto.
Siano in grado di eseguire sotto la propria responsabilità tutte le attività richieste per
l’organizzazione e indicate in sintesi garantendo i livelli prestazionali di qualità e quantità ivi indicati
e ciò esclusivamente a fronte dei diritti promo pubblicitari concessi da FISE nell’ambito della
sponsorizzazione oggetto del presente avviso.

Modalità di presentazione della documentazione
La manifestazione di interesse va presenta alla Federazione entro il 12 marzo 2014 alle ore 13:00 a mezzo
posta certificata al seguente indirizzo: segreteria@cert.fise.it o consegna a mano presso l’Ufficio della
Segreteria Generale dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. In caso di consegna a mano alla
Segreteria Generale per la data di arrivo farà fede il protocollo della FISE.
Non sono ammessi altri mezzi di invio della documentazione per la manifestazione di interesse.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, secondo criteri di liceità e correttezza, ai sensi di legge
esclusivamente ai fini della presente selezione e dell’affidamento.
La documentazione va indirizzata al Segretario Generale della FISE – Federazione Italiana Sport Equestri –
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma.
Entro il 18 marzo 2014 la Federazione Italiana Sport Equestri provvederà a comunicare via mail a tutti
coloro che hanno presentato la proposta l’esito della procedura di affidamento.

‐
‐
‐
‐

Le candidature dovranno contenere i seguenti elementi:
Dati relativi al proponente ( denominazione, ragione sociale, sede, settore di attività e nome del
proprio incaricato di riferimento con i relativi contatti)
Breve illustrazione dell’attività, della sua dimensione economica e degli obiettivi di impresa.
Illustrazione delle precedenti esperienze svolte nell’ambito delle attività oggetto del capitolato
tecnico.
Dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni espresse nel presente avviso.

‐
‐

La Federazione si riserva il diritto di non inviare alcuna comunicazione di riscontro alle candidature
che non siano ritenute idonee al raggiungimento delle finalità del programma di collaborazione.
Alla selezione delle candidature seguirà la stipula del contratto necessario a formalizzare il
programma di collaborazione.

Sintesi delle voci di costo
Allestimenti area gara
Allestimenti area scuderizzazione
Impianti tecnici e tecnologie informatiche, audiovisive, telefoniche
Produzione televisiva
Ospitalità e trasporti
Montepremi
Stampa, comunicazione e marketing
Staff tecnico e organizzativo
Pulizia e valorizzazione del sito
Totale

Euro 1.5550,00

