CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
STAGIONE AGONISTICA 2018
Tra:
LOCATELLI S.p.A.
con sede in Almenno San Bartolomeo (BG)
Via Resistenza, 5/a
C.F e P. IVA n° 02582780165
rappresentata dal Sig. Locatelli Antonio
d’ora in poi chiamata “SPONSOR”
E
………………….
residente in ………………
…………………
………………..
P.IVA …………….
C.F…………………..
d’ora in poi chiamato “PILOTA”:
PREMESSO

-

che LOCATELLI, di seguito denominata SPONSOR, produce e commercializza caschi con il
marchio aziendale AIROH, di cui è licenziataria in esclusiva;
che LOCATELLI ha sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con il Moto Club Spoleto
organizzatore del NATIONAL TROPHY 2018 EDITION;
che il NATIOLA TROPHY 2018 EDITION si svolgerà in concomitanza del CIV, Campionato
Italiano Velocità 2018 con il seguente calendario gare:
Round 1: 7-8 aprile, Misano World Circuit “Marco Simoncelli”
Round 2: 5-6 maggio, Autodromo Internazionale del Mugello
Round 3: 23-24 giugno, Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
Round 4: 28-29 luglio, Misano World Circuit “Marco Simoncelli”
Round 5: 22-23 settembre, Autodromo Internazionale del Mugello
Round 6/7: 6 e 7ottobre, Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

-

che il PILOTA parteciperà al NATIONAL TROPHY 2018 EDITION nella stagione 2018
che lo SPONSOR ha interesse a mantenere, promuovere e diffondere la propria immagine ed
il proprio marchio AIROH in Italia ed all’estero, anche utilizzando come veicolo pubblicitario il
nome, l’immagine sportiva e la notorietà del PILOTA;
Quanto sopra premesso e ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente
contratto
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Il PILOTA si obbliga ad acquistare ed utilizzare in via esclusiva, per tutta la vigenza del
presente contratto e in tutte le gare del NATIONAL TROPHY 2018 EDITION, i caschi con
marchio AIROH nei modelli indicati nel presente contratto.
A tale riguardo lo SPONSOR fornirà i caschi richiesti dal PILOTA praticando uno sconto del
40% sul prezzo di listino in vigore.

Tale sconto non sarà cumulabile ad altre promozioni in essere. I caschi acquistabili e che il
PILOTA dovrà indossare obbligatoriamente nelle prove libere/ufficiali e nelle gare del
NATIONAL TROPHY 2018 EDITION, saranno esclusivamente del modello GP500 nelle
grafiche strettamente di serie poste in commercio da AIROH.
L’utilizzo da parte del PILOTA del casco AIROH per tutta la durata del NATIONAL TROPHY
2018 EDITION permetterà allo stesso di competere per il montepremi predisposto come
all’allegato 2
Nessun ulteriore compenso sarà dovuto al PILOTA, in quanto di ciò si è tenuto conto nella
determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione

2. Il PILOTA si impegna altresì per tutta la durata del presente contratto ad applicare il logo del
marchio AIROH (nei suoi colori originali) sull’abbigliamento da gara (tute) come da allegato 1. Il
cucisivo verrà fornito da AIROH ed il PILOTA si impegna a mantenere sempre
sull’abbigliamento il posizionamento del logo.

3. Lo SPONSOR potrà utilizzare a fini pubblicitari il nome e l’immagine sportiva del PILOTA per le
attività pubblicitarie e promozionali nel corso di ogni manifestazione ed evento a cui la
LOCATELLI e/o società di pubblicità/marketing dalla stessa incaricate prenderanno parte, così
come sul proprio materiale promozionale, incluso l’inserimento di annunci pubblicitari su riviste
o giornali. Il PILOTA autorizza espressamente la pubblicazione del suo nome e della sua
immagine, di video correlati, di materiale fotografico e di altri mezzi similari nelle pubblicazioni
pubblicitarie e su tutti i materiali promozionali dello SPONSOR, come meglio ritenuto da
quest’ultimo.
Nessun ulteriore compenso sarà dovuto al PILOTA, in quanto di ciò si è tenuto conto nella
determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione.
Il PILOTA dovrà adoperarsi al meglio per promuovere e pubblicizzare il marchio AIROH
soprattutto in occasione di contatti con stampa, televisioni e mezzi di informazione in genere,
durante tutti i tipi di interviste nonché all’inizio e al termine di tutte le gare. IL PILOTA si
impegna, consapevole dell’assoluta e fondamentale importanza che ciò riveste per lo
SPONSOR, a portare con sé il casco sul podio al termine delle gare, a tutte le conferenze
stampa e/o eventi televisivi e simili ed a mostrarlo, ove consentito, in modo che sia visibile nel
corso dell’intervista e/o conferenza stampa.
Il PILOTA si impegna a non danneggiare o mettere in cattiva luce in alcun modo la reputazione
dello SPONSOR, ciò anche dopo la cessazione del presente contratto.
Nessun ulteriore compenso sarà dovuto al PILOTA per le attività sopra descritte, in quanto di
ciò si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione.

4. I caschi protettivi saranno omologati secondo la vigente normativa ECE 2205 e saranno inviati
al PILOTA con regolari fatture di vendita.
Lo SPONSOR, sia in vigenza di contratto che successivamente alla sua scadenza e fino a
diciotto mesi da detta scadenza, potrà produrre e/o commercializzare caschi AIROH con
grafica personalizzata con riferimento al PILOTA, c.d. caschi replica, con associato o meno il
nome e/o cognome e/o pseudonimo, abbreviato o per esteso, del PILOTA anche se diversi da
quelli utilizzati nelle gare. Nessun ulteriore compenso sarà dovuto dallo SPONSOR al PILOTA
in quanto di ciò si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione
ed essendo tutti i relativi diritti da intendersi in capo allo SPONSOR.
In nessun caso potrà apparire sul casco un marchio concorrente: in tal caso la penale
ammonterà ad euro 5.000,00. Quanto sopra è da intendersi valido ed applicabile anche a
loghi/marchi relativi a bevande energetiche per i quali lo SPONSOR non risulti licenziataria.
Il PILOTA si impegna a comunicare allo SPONSOR qualsiasi informazione ritenuta rilevante a
mantenere un’elevata qualità dei caschi dello SPONSOR.
Il PILOTA terrà lo SPONSOR manlevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni
derivanti dall’impiego del Materiale o di altri materiali in corso di sperimentazione, test o messa
a punto tecnica (e comunque non ancora in commercio) svoltosi in esecuzione del presente
contratto.

5. Il PILOTA si assume tutte le responsabilità in ordine alla partecipazione alle singole
manifestazioni sportive per quanto riguarda i danni eventualmente causati a terzi, a persone e
cose, esonerando in tal senso e tenendo indenne lo SPONSOR.
6. Il presente accordo ha una durata di un anno a partire dal 20/01/2018 fino al 31/11/2018 senza
necessità di disdetta alcuna e senza che possa valere alcuna proroga tacita. Lo SPONSOR
avrà diritto per un periodo di 18 mesi successivo alla scadenza del contratto a continuare ad
utilizzare l’immagine sportiva del PILOTA a fini promozionali e pubblicitari, senza che nessun
ulteriore compenso sia dovuto al PILOTA in quanto di ciò si è tenuto conto nella determinazione
del corrispettivo della sponsorizzazione.
7. Il presente contratto sostituisce qualsiasi altro accordo verbale o scritto tra le parti. Eventuali
integrazioni o modifiche del presente contratto dovranno essere formalizzate solo per iscritto e
di comune accordo tra le parti a pena di invalidità.
8. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
9. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, rinnovo o
risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente compente il foro di Bergamo, fermo
restando il diritto dello SPONSOR di chiamare in causa il PILOTA qualora fosse citato da un
terzo avanti ad altro foro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Almenno San Bartolomeo, lì 20 gennaio 2018

Locatelli S.p.A.
____________
I PILOTI
____________________
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, secondo comma, c.c. il PILOTA dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole: 1. (esclusiva), 5.C (diritti in capo allo Sponsor), 5.E
(esclusiva), 7.A (esclusiva), 7.B (limitazione alle eccezioni), 8. (manleva), 10. (recesso), 11.
(prelazione) e 14 (foro esclusivo).
Almenno San Bartolomeo, lì 20 gennaio 2018

Locatelli S.p.A.
____________
IL PILOTA
____________________

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2
Il montepremi predisposto dallo SPONSOR per i PILOTI che prenderanno parte in osservanza
del presente contratto al NATIONAL TROPHY 2018 EDITION è il seguente:

1 class NATIONAL TROPHY 2018 classe 1000 OPEN – n° 1 casco GP500
1 class NATIONAL TROPHY 2018 classe 600 OPEN – n° 1 casco GP500
1 class NATIONAL TROPHY 2018 classe Moto2 – n° 1 casco GP500
1 class NATIONAL TROPHY 2018 AMATORI – n° 1 casco GP500
1 class NATIONAL TROPHY 2018 UNDER 23 – n° 1 casco GP500
1 class NATIONAL TROPHY 2018 OVER 35 – n° 1 casco GP500
1 class NATIONAL TROPHY 2018 LADY – n° 1 casco GP500
Almenno San Bartolomeo, lì 20 gennaio 2018

Locatelli S.p.A.
____________
IL PILOTA
____________________

