
 

 

AVVISO RICERCA SPONSOR PER LE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE 
TURISTICA DI TORINO E PROVINCIA 

 
In relazione alle indicazioni disciplinate dallo Statuto di Turismo Torino e Provincia all’art.4 e in relazione a 
quanto previsto dal Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs 18 aprile 2016/50 art. 19 s.p.m.i), si porta a 
conoscenza dei soggetti interessati che è attivata una ricerca di sponsor mirata a sostenere le iniziative di 
accoglienza e promozione turistica di Torino e Provincia. I requisiti di partecipazione degli sponsor sono lo 
svolgimento di attività legate alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. 

Le principali iniziative sono riconducibili a:  
ATTIVITA’ ACCOGLIENZA, ATTIVITA’ DI PROMOZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO, PRESIDIO EVENTI A TORINO E 
PROVINCIA. 
 
Tutti i soggetti interessati potranno presentare una manifestazione d’interesse a sostenere, sia 
economicamente e/o mediante servizi, le iniziative di Turismo Torino e Provincia. In particolare, la 
manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante ISTANZA DI ISCRIZIONE SPONSOR 
validamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 445/2000, indirizzata a Marcella Gaspardone e 
inviata presso la sede di Turismo Torino e Provincia in Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino. Nell’istanza 
dovrà essere indicata l’iniziativa che si intende sostenere e sinteticamente descritto l’intervento proposto. 
Dovrà essere indicato un recapito, possibilmente anche via e-mail, per i successivi contatti. Turismo Torino 
e Provincia valuterà le richieste pervenute anche previo approfondimento delle modalità di intervento con i 
soggetti proponenti.  
Informazioni specifiche potranno essere richieste presso la sede di Turismo Torino e Provincia a Paola 
Lamborghini, e-mail: p.lamborghini@turismotorino.org – tel 011-8185038.  
Turismo Torino e Provincia si riserva di svolgere le procedure che si renderanno di volta in volta necessarie 
per garantire la trasparenza, la concorrenza e la par condicio dei soggetti interessati. Turismo Torino e 
Provincia si riserva in ogni caso di non accogliere sponsorizzazioni per motivi di opportunità. Saranno in 
ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, 
filosofica o religiosa; pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco e/o 
superalcolici; materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo che genera patologie o 
dipendenza; messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque 
lesive della dignità umana. 
Si specifica che successivamente alla presente ricerca di sponsor, potranno seguire successivi avvisi relativi 
ad altre iniziative che Turismo Torino e Provincia riterrà opportuno considerare nella propria 
programmazione annuale.  
 

Marcella Gaspardone 
Dirigente Generale 
 
 
           Torino, 2 novembre 2020 
 
I dati personali acquisiti verranno trattati da Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali”. Per maggiori informazioni potrete consultare l’informativa sulla Privacy Policy sul sito 
www.turismotorino.org/privacy 
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