
Contratto di Pubblicità 

Tra 

La "G.S.O. SAN LUIGI CAPRIOLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede in 

Capriolo (BS), Via Vittorio Emanuele, n. 18, munita di codice fiscale n. 98179990175 e Partita I.V.A. 

n. 03653260988, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Muratori Antonio, nato a 

Capriolo (Bs) il 24.04.1964, in possesso di codice fiscale MRT NTN 64D24 B711P, (di seguito 

indicata come '''Associazione Sportiva Dilettantistica") 

 

E 

 

La Ditta ………………….. con sede in …………………………..,  Partita I.V.A. ……………….., 

nella persona del suo legale rappresentante …………………… nato a ………………… il 08/09/62, 

codice fiscale …………………… (di seguito indicata come "Inserzionista") 

 

PREMESSO CHE 

 

• L’Associazione Sportiva Dilettantistica è ente senza fine di lucro - associazione - ed è in possesso 

dei requisiti legali e di costituzione previsti dalla normativa vigente, per essere definita 

"Associazione Sportiva Dilettantistica"; 

• L'attività istituzionale della predetta Associazione Sportiva Dilettantistica consiste nel diffondere e 

promuovere lo sport attraverso l'organizzazione e la promozione di attività sportiva dilettantistica a 

carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il 

perfezionamento nelle discipline sportive; 

• L’Associazione Sportiva Dilettantistica, per la realizzazione delle attività istituzionali, previste dallo 

Statuto, utilizza gli impianti sportivi siti in Capriolo (BS) - Via Vittorio Emanuele, n. 18; 

• L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha previsto, nel proprio Statuto, la possibilità di esercitare 

attività commerciali accessorie e strumentali all'attività istituzionale, allo scopo di reperire i fondi 

necessari al raggiungimento dei fini istituzionali; 

• L'Associazione Sportiva Dilettantistica dispone di spazi pubblicitari; 

• E' interesse dell'Inserzionista pubblicizzare la propria ragione/denominazione sociale e l'attività in 

occasione di manifestazioni sportive svolte presso il campo dell'Associazione Sportiva 

Dilettantistica; 

• L'Inserzionista dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, altri marchi pubblicitari, anche appartenenti allo stesso 

settore merceologico; 

• L’Inserzionista è a conoscenza delle finalità istituzionali della Associazione Sportiva Dilettantistica; 

 

Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue: 

 

1. Premesse. 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. 

2. Obblighi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a collocare all'interno dell'impianto sportivo dalla 

stessa utilizzato sito in Capriolo (BS), Via Vittorio Emanuele, n. 18, n. 1 (uno) cartello/striscione  

pubblicitario nella posizione indicata nella scheda che si allega alla presente scrittura privata. 

 



3. Durata del contratto. 

Il contratto avrà durata di anni uno decorrenza dal ……………. e termine il ………………….; 

4. Compenso. 

A titolo di corrispettivo per la prestazione pubblicitaria oggetto della presente scrittura privata, 

l’Inserzionista corrisponderà all'Associazione Sportiva Dilettantistica la somma di Euro 150,00 

(diconsi Euro centocinquanta/00) oltre ad Iva per Euro 33,00 (diconsi Euro trentatre/00), che sarà 

versata, previa presentazione di regolare fattura. 

5. Spese. 

Il pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, se dovuti, sono a 

carico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. 

6. Facoltà dell'Inserzionista. 

E' facoltà dell'Inserzionista porre in essere ulteriori iniziative promo-pubblicitarie. 

7. Esclusione. 

La conduzione tecnico-sportiva resta completamente estranea all'Inserzionista, il quale non risponderà 

per nessuna ragione della gestione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica. 

8. Modificazioni contrattuali. 

Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella 

forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti. 

Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole 

contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita. 

Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa 

all'altra parte nella forma scritta. 

9. Dichiarazioni lesive. 

Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di 

formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che comunque possono recare nocumento al prestigio 

delle parti stesse. 

10. Clausola compromissoria. 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, 

esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa 

ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e 

successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Brescia (MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA) secondo il suo 

Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni. 

II Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le 

parti e/o contenuta in norme di Legge. 

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o 

giudiziale. 

11. Registrazione. 

Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne darà motivo. 

12. Elezione di domicilio. 

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicate 

in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel 

domicilio eletto a mezzo raccomandata A.R. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione. 

13. Risoluzione del contratto. 

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile: 

• comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto; 

• atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte; 



Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente 

indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, la risoluzione ipso iure del 

contratto intercorso tra le parti. 

14. Facoltà di recesso. 

E' attribuita all'Associazione Sportiva Dilettantistica la facoltà di recesso dal presente contratto in caso 

di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell'Azienda Inserzionista. 

L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto. 

15. Consenso al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (qui di seguito "La Legge") relativa 

alla "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", le parti si danno 

reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 10 della Legge stessa, in ordine al 

trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o 

successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto 

sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di 

consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto 

nell'informativa. 

16. Rinvio a disposizioni di legge. 

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente scrittura privata, le parti fanno pieno 

riferimento alle norme vigenti in materia ed agli usi e consuetudini locali. 

 

Capriolo, ……………… 

 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica 

G.S.O. San Luigi Capriolo     Muratori Antonio  _______________ 

 

L'Inserzionista 

………………………   …………………  _______________ 

 

Approvazione specifica. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e segg. del Codice Civile si dichiara che sono stati oggetto di 

specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contenute nei seguenti articoli della presente 

scrittura privata: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica 

G.S.O. San Luigi Capriolo     Muratori Antonio  _______________ 

 

L'Inserzionista 

………………………   …………………  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SCHEDA ALLEGATA AL CONTRATTO DI PUBBLICITA’

POSIZIONE N. 13 

 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica

G.S.O. San Luigi Capriolo   

 

L'Inserzionista 

………………………  

 

 

 

 

 

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO SAN LUIGI CAPRIOLO 

Via Vittorio Emanuele, 18 – 25031 CAPRIOLO 

SCHEDA ALLEGATA AL CONTRATTO DI PUBBLICITA’

 

 

 

 

Dilettantistica 

  Muratori Antonio  _______________

 …………………  _______________

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO SAN LUIGI CAPRIOLO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

25031 CAPRIOLO – C.F. 98179990175 P.IVA 03653260988 – oratoriodicapriolo@gmail.com

SCHEDA ALLEGATA AL CONTRATTO DI PUBBLICITA’ 

 

_______________ 

_______________ 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

oratoriodicapriolo@gmail.com 


