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PROTOCOLLO DI INTESA 

 

-oOo- 

 

T r a 

 

la Camera di Commercio delle Marche con sede in Ancona, Largo XXIV Maggio, 

1, nella persona del Presidente Geom Gino Sabatini, 

e 

 

l’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione con sede in Macerata, via 

Santa Maria della Porta n. 65, nella persona del suo legale rappresentante pro-

tempore Avv. Romano Carancini, 

 

     PREMESSSO 

 

  che dal 18  luglio al 9 agosto 2020 a Macerata si svolge la manifestazione 

denominata “Macerata Opera Festival” organizzata dall’Associazione Arena 

Sferisterio; 

 Che le Camere di Commercio in virtù del decreto del 7 marzo 2019 devono 

svolgere in modo prioritario le attività relative a:  

 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura; 

 Iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa; 

 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni;

  

 che la Camera di Commercio delle Marche contribuisce alla realizzazione 

della manifestazione suddetta organizzata dall’Associazione Arena Sferisterio 

attraverso la concessione di una compartecipazione economica dell’importo 

di € 40.000,00   ( € quarantamila/00), (al lordo di eventuali ritenute fiscali di 

legge e del valore dell’IVA se dovuta); 
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  che risulta opportuno disciplinare preventivamente le modalità e le condizioni  

per la concessione del contributo stabilito, nonché i conseguenti impegni 

reciproci dei soggetti sopra indicati; 

  

tanto premesso si concorda quanto segue 

 

1. IMPEGNI ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna a svolgere in favore della Camera di Commercio delle 

Marche le seguenti attività: 

 

ISTITUZIONALI 

• Concessione della titolazione di Ente sostenitore e diritto di utilizzo del 

marchio della manifestazione per propri fini istituzionali; 

• Diritto di prelazione per la fornitura di prodotti e/o servizi a parità di 

condizioni di mercato. 

• Inserimento del nome/logo tra gli Enti sostenitori dell’Associazione Arena 

Sferisterio. 

 

PROMOZIONALI 

• Presenza del logo su www.sferisterio.it, sito ufficiale di Macerata Opera 

Festival, con link al sito internet dell’Ente sostenitore; 

• Inserimento del comunicato della Camera di Commercio delle Marche nelle 

cartelline stampa che saranno realizzate in occasione di attività promozionali e 

conferenze stampa per la promozione di Macerata Opera Festival; 

• Possibilità di distribuzione di materiale promozionale attraverso hostess 

durante le serate del festival e durante le attività di promozione che potranno essere 

realizzate (servizio su richiesta). Ogni attività di distribuzione deve essere 

preventivamente approvata da Macerata Opera Festival. 

• Inserimento del nome dell’Ente nell’elenco degli sponsor trasmesso via audio 

in apertura e chiusura delle serate e in ogni altro momento di visibilità dell’Ente 

sostenitore. 
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PRESENZA DURANTE IL FESTIVAL 

• Inserimento del logo sulle bacheche posizionate all’interno del teatro. 

• Inserimento del logo sui totem posizionati in prossimità e all’interno dei siti 

interessati alla manifestazione; 

• Inserimento del logo sul materiale di affissione esterna nella città di Macerata 

per la promozione del Festival. 

 

GESTIONE OSPITALITA’ 

• Possibilità di concordare eventuali ulteriori iniziative promozionali e promo – 

pubblicitarie atte maggiormente a garantire la visibilità dell’Ente. 

 

2. IMPEGNI DEL PARTNER 

La Camera di Commercio delle Marche si impegna a rispettare, ed a far rispettare, 

all’interno del Teatro tutte quelle norme che l’Associazione Arena Sferisterio vorrà 

indicare, nonché a svolgere le proprie attività di promozione con decoro che il sito 

impone. 

 

3.CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato dalla Camera di Commercio delle Marche  all’Associazione 

Arena Sferisterio a titolo di compartecipazione economica alla manifestazione 

denominata “Macerata Opera Festival Arena Sferisterio 2020” ammonta a €  

40.000,00  (  quarantamila, 00) e verrà erogato in una unica tranche dietro 

presentazione da parte de soggetto organizzatore, della relazione finale relativa 

all’evento nonché della completa rendicontazione delle spese sostenute, dei 

contributi  ricevuti, degli oneri reali e figurativi e di struttura sostenuti. 

Il pagamento verrà effettuato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente 

intestato all’Associazione (Iban IT95X0311113401000000016041).  

Il contributo assegnato dalla Camera di Commercio delle Marche a titolo di 

compartecipazione, è condizionato dall’utilizzo, da parte dell’Associazione Arena 

Sferisterio, di servizi e risorse umane e professionali che operano sul territorio 

maceratese, limitatamente alle risorse assegnate dall’Ente Camerale all’Associazione 

Arena Sferisterio. 
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Il contributo sopra indicato non è comprensivo dei costi di materiali da realizzarsi 

con nome e logo dell’Ente,  degli eventuali costi di catering e di hostess, e quanto 

altro non specificatamente indicato.  

 

4.AUTORIZZAZIONI 

I materiali riportanti il logo/marchio Macerata Opera Festival Arena Sferisterio 2020 

o altri marchi/loghi che la Camera di Commercio, eventualmente, intendesse 

utilizzare, dovranno essere preventivamente sottoposti all’Associazione per le dovute 

autorizzazioni alla pubblicazione.  

Per l’espletamento ottimale della propria attività l’Associazione garantisce sin da ora 

il rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa vigente. 

 

5.DURATA 

Il presente accordo avrà durata di anni uno, con il solo riferimento al periodo in cui si 

svolge il Macerata Opera Festival 2020 organizzato dall’Associazione Arena 

Sferisterio. 

 

Macerata,  lì 

 

Camera di Commercio  delle Marche                     Ass.ne Arena Sferisterio 

                Il Presidente                                  Il Presidente  

         Geom. Gino Sabatini                                      Avv.  Romano Carancini                              
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