
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO RICERCA SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE  

DELLA CARTINA DI IVREA 2018-2019 

 
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 alla realizzazione della 

cartina di IVREA con l’obiettivo di promuovere Ivrea e le sue eccellenze. La CARTINA ha il formato 63x33. lo 

spazio che verrà dedicato agli sponsor è in totale di 200x270 mm con una griglia di 12 moduli di 97x40mm 

caduno separati da una cornice di 6mm, oppure diverse combinazioni di vari moduli. I requisiti di 

partecipazione degli sponsor sono lo svolgimento di attività legate alla valorizzazione del territorio e dei 

suoi prodotti. 

Agli sponsor verrà garantita la seguente visibilità: 

• Un box sul retro della cartina f.to 97x40mm + abbondaggi in ita (da voi fornita) 

• Visibilità del logo dello sponsor in cartografia per segnalare la collocazione del punto 

vendita/sede 

 

In totale saranno prodotte 5.000 cartine. Il costo a sponsor è di euro 400,00 (IVA esclusa). 

 

Le cartine saranno distribuite negli Uffici del Turismo, negli Hotel, b&b, ostelli, ecc di Ivrea, in occasione di 

Convegni, presso le sedi di eventi culturali e sportivi, presso i punti informativi mobili, presso Federazioni 

sportive e Associazioni religiose, fino ad esaurimento scorte. 

Tutti i soggetti interessati potranno presentare una manifestazione d’interesse per partecipare alla 

realizzazione della cartina di IVREA. In particolare, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata 

mediante istanza validamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 445/2000, indirizzata a Antonella 

D’Amore e inviata presso la sede di Turismo Torino e Provincia in Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino entro 

il giorno 16 GIUGNO 2018. 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.  

Turismo Torino e Provincia si riserva in ogni caso di non accogliere sponsorizzazioni per motivi di 

opportunità. Informazioni specifiche in merito all’iniziativa potranno essere richieste presso la sede di 

Turismo Torino e Provincia a Paola Lamborghini, e-mail: p.lamborghini@turismotorino.org – tel 011-

8185011. Nel caso in cui non dovessero pervenire istanze di manifestazione d’interesse e 

conseguentemente la ricerca dovesse andare deserta, Turismo Torino e Provincia si riserva comunque di 

procedere mediante ricerca diretta delle sponsorizzazioni. 

 

 

Antonella D’Amore 

Responsabile Accoglienza e Comunicazione     Torino, 16 maggio 2018 


