Allegato 1 alla determinazione
dirigenziale n. DA13/72/14

Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA
Ufficio Attività Amministrative ed educazione ambientale

Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse
alla sponsorizzazione della manifestazione finale del
Concorso regionale “Energiochi”.
•

•
•
•
•
•

Il progetto “Energiochi” si sviluppa attraverso il Bando di Concorso rivolto a tutte le Scuole
dell’obbligo e Superiori della regione Abruzzo. Si svolge contemporaneamente all’anno
scolastico. Prima della chiusura dell’anno scolastico, le scuole iscritte devono produrre un
elaborato. Questo sottoposto a valutazione verrà inserito in una graduatoria. I vincitori
vengono premiati dalla Regione Abruzzo con sovvenzioni e finanziamenti e partecipano alla
manifestazione finale di premiazione in cui ricevono i premi e i gadgets preparati per
l’occasione. I vincitori (alunni) sono suddivisi nei primi tre classificati in Ordine Scolastico
e per provincia.
L’evento di premiazione si svolgerà a Chieti il 28 maggio, con inizio h 09,00 e fine h.15,00
della stessa giornata. Vede la presenza dei alunni premiati (solitamente ca. 3.000) e di tutte
le autorità locali e regionali.
La manifestazione si svolge su un’area pubblica, all’interno della quale vengono individuate
le aree più adatte per l’installazione di gazebi in cui gli sponsor o gli addetti ai lavori
distribuiscono gratuitamente gadgets ed acqua a tutti i presenti.
Viene formulata una lista di articoli di gadgets adatti secondo l’età degli alunni premiati e
presenti alla manifestazione, da distribuire gratuitamente durante la manifestazione finale.
L’articolo acquistato dagli sponsor, dopo accordo con la Regione Abruzzo, può essere
consegnato alla stessa per la distribuzione in loco oppure distribuito direttamente durante la
manifestazione.
Lo sponsor o gli sponsor non potranno fornire un quantitativo uniforme inferiore a 1.500
unità.

La Regione Abruzzo, Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA si propone con il presente
avviso, di ricercare Sponsor interessati ad abbinare il proprio marchio al progetto “Energiochi” nel
corso annuale di durata del Concorso e soprattutto durante la manifestazione finale di premiazione.
Lo sponsor potrà esporre i propri articoli, nello stesso od in altro gazebo, per pubblicità del proprio
marchio.
1. Soggetto organizzatore del progetto “Energiochi”.
La Regione Abruzzo, Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA, con sede in Via
Passolanciano 75 – 65124 Pescara è il soggetto organizzatore del progetto dal 2002 denominato
“Energiochi” (ente denominato Sponsee).
2. Durata
La sponsorizzazione avrà la durata dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura gratuita,
fino all’espletamento dei lavori di chiusura del progetto Energiochi, in corso d’anno o comunque
entro e non oltre l’anno successivo.
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3. Individuazione degli impegni dello Sponsee
Ai soggetti individuati come Sponsor la Regione Abruzzo, Servizio Politica energetica, Qualità
dell'aria, SINA garantirà in modo non esclusivo:
♣ visibilità durante la manifestazione con riprese foto cineoperatrici, per la durata dell’intero
progetto in corso d’anno per il quale si sponsorizza o comunque entro e non oltre l’anno
successivo, salvo eventuali proroghe;
♣ visibilità in tutti gli eventi legati al Progetto Energiochi, in corso d’anno per il quale si
sponsorizza;
♣ associazione del logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali pubblicitari,
promozionali e di comunicazione relativi al progetto Energiochi in corso d’anno per il quale
si sponsorizza;
♣ caratterizzazione degli spazi dove si svolgeranno gli eventi di comunicazione pubblica.
4. Impegni generali dello Sponsor
Il corrispettivo per la veicolazione dell’immagine dello Sponsor consisterà nella fornitura di una
quantità di gadgets da fornire gratuitamente i quali saranno utilizzati per tutta la durata del
Concorso Energiochi, durante la manifestazione finale di premiazione ed in occasioni pubbliche
attinenti ad “Energiochi”.
5. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono operatori economici, quali imprese,
società e associazioni che intendono promuovere la propria immagine attraverso il progetto gestito
dalla Regione Abruzzo ed il cui messaggio pubblicitario, a giudizio insindacabile della Regione
Abruzzo, risulti compatibile con il tema e le finalità pubbliche proprie del Concorso Energiochi.
Tali soggetti possono presentare proposte di sponsorizzazione che devono contenere, a pena di
esclusione, i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•

dati relativi al proponente (denominazione, ragione sociale, settore di attività, sede);
breve illustrazione dell’attività, della sua dimensione economica;
descrizione dell’ambito di attività in cui il proponente opera o con riferimento al quale
intende sponsorizzare la manifestazione;
descrizione del piano di comunicazione relativo alla sponsorizzazione che espliciti le
tipologie di diritti che si intendono utilizzare (di cui al punto 3), la durata e una
previsione
delle modalità del loro utilizzo;
entità economica della proposta espressa in Euro, in numero di articoli e tipologia di
gadgets proposti;
curriculum dello Sponsor.

Esame delle proposte
Le proposte saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita e che provvederà a
valutare le proposte pervenute in relazione ai seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:
•
•
•
•

consistenza del corrispettivo offerto dallo Sponsor in relazione al prezzo degli articoli;
quantitativo di gadgets e tipologia innovativa dello stesso;
tempistica e modalità di consegna/distribuzione dei gadgets;
assistenza e partecipazione durante le manifestazioni attinenti ad Energiochi.
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In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee ai
fini della formalizzazione dell’accordo di collaborazione. In particolare la Regione Abruzzo,
Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA si riserva di non accettare proposte che, per
propria natura o a causa dell’attività, dell’immagine, del marchio dello sponsor o dei contenuti del
piano di comunicazione proposto, siano ritenute incompatibili con i valori propri ed il tema del
Concorso Energiochi.
La Regione Abruzzo, Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA inoltre, qualora ne rilevi
la convenienza, si riserva di conferire al miglior offerente, ove richiesto, la qualità di sponsor
esclusivo e/o di sponsor tecnico dell’intera manifestazione.
I soggetti qualificati che saranno individuati come sostenitori della manifestazione assumeranno il
ruolo di sponsor del progetto “Energiochi”.
Esclusione
Verranno escluse le offerte di sponsorizzazione nei casi in cui:
• si ritenga possa derivare un conflitto d’interesse tra l’attività propria della Regione Abruzzo,
Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA e quella dello Sponsor;
• si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine della
Regione Abruzzo;
• si reputi l’offerta inadatta per l’utenza finale.
Sono, in ogni caso, escluse sponsorizzazioni riguardanti:
•
•

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Gli Sponsor non devono comunque incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n. 163 del 2006.
Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l’individuazione delle reciproche
obbligazioni per Sponsor e Sponsee avverrà tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione.
Modalità di presentazione delle proposte
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici potranno pervenire:
per posta ordinaria indirizzata a: Regione Abruzzo – Servizio Politica energetica, Qualità
dell'aria, SINA - via Passolanciano n. 75 – 65124 Pescara – V piano;
via mail: energiochi@regione.abruzzo.it;
via fax 085/7672549
È, altresì, facoltà dei partecipanti provvedere alla consegna a mano delle proposte, rispettando gli
orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del Servizio Politica Energetica h 9.00 – h 14:00 tutti i
giorni e h 15.30 – 17:30 il martedì e giovedì.

Il Resp. dell’Ufficio
dott. Dario Ciamponi

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Iris Flacco
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