
   
 

 

CONTRATTO DI 
SPONSORIZZAZIONE 

CREATIVE BUSINESS CUP ITALIA 2017 
 

 

Con la presente scrittura privata si stipula un contratto di Sponsorizzazione 

 

tra 

 

Il Consorzio Materahub, industrie culturali e creative (Materahub), con sede legale in Matera, CAP 75100, 

prov. di Matera, via Luigi Einaudi 73/B, partita IVA 01228200778, iscritto al Registro delle Imprese di 

Matera al n° 82462, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. Luigi Martulli, nato il 07/05/1962 a 

Matera (MT) 

e 

la Società _________________________________________(Sponsor), con sede legale in 

_________________________, CAP __________ , prov. di _________ , via _____________________ , n° 

___ , Partita IVA _________________________ , Codice Fiscale ____________________, iscritta al Registro 

delle imprese di  __________________, al n° __________________, nella persona del suo Rappresentante 

Legale Sig./ra_________________________________ , nato/a il ___________ , a __________ (___) 

 

premesso che: 

 

 Materahub è host/co-organizer italiano della Creative Business Cup, competition internazionale per le 

imprese creative a cui partecipano oltre 60 Paesi di tutto il mondo; 

 Materahub svolge, assieme ad altri partner nazionali, attività di promozione della CBC Italia 2017 

attraverso il sito web ufficiale www.creativebusinesscupitalia.it, pagine social, comunicati stampa e 

diffusione di articoli e notizie su blog e riviste nazionali ed internazionali; 

 lo Sponsor, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato a un rapporto di 

collaborazione a carattere promo-pubblicitario per promuovere la diffusione del proprio marchio; 

 lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti altri marchi pubblicitari nell’ambito 

dell’attività promozionali della CBC Italia 2017; 

 il presente contratto rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo-

pubblicitaria disciplinati dalle norme e dalle disposizioni di legge in vigore; 
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si conviene e stipula quanto segue: 
 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 – Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti 

1) Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio aziendale in formato digitale ad alta risoluzione, che dovrà 

essere inviato subito dopo la stipula del presente contratto all’indirizzo info@Materahub.com; 

2) Lo Sponsor sceglie una delle 2 opzioni previste da Materahub: 

 
GOLDEN SPONSOR - 3.000 € + IVA - la seguente opzione prevede:  
 

 logo aziendale visibile in tutte le pubblicazioni web e social della CBC Italia 2017; 

 un rappresentante dell’azienda inserito nella giuria della CBC Italia 2017; 

 presentazione dell’azienda sui canali di comunicazione della CBC Italia 2017; 

 menzione nei comunicati stampa e negli atti ufficiali della CBC Italia 2017; 

 partecipazione all’evento di premiazione della CBC Italia che si svolgerà a Mantova, Capitale italiana 
della cultura 2017, in occasione dell’evento ARTLAB di settembre (le spese di viaggio, vitto e alloggio 
saranno a carico dello Sponsor e la partecipazione sarà concordata con gli organizzatori dell’evento); 

 partecipazione all’evento Global Entrepreneurship week Italia - www.gewitaly.com (le spese di viaggio, 
vitto e alloggio saranno a carico dello Sponsor e la partecipazione sarà concordata con gli organizzatori 
dell’evento); 

 promozione dell’azienda in occasione della finale mondiale della CBC 2017 di novembre che si svolgerà 
a Copenaghen. 

   
SILVER SPONSOR – 1.000 € + IVA - la seguente opzione prevede: 
 

 logo aziendale visibile in tutte le pubblicazioni web e social della CBC Italia; 

 un rappresentante dell’azienda inserito nella giuria della CBC Italia; 

 presentazione dell’azienda sui canali di comunicazione della CBC Italia; 

 menzione nei comunicati stampa e negli atti ufficiali della CBC Italia; 
 

Art. 3 – Durata del Contratto 

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e si concluderà al 30 novembre 2017. Nel caso in cui le 

parti intendano stipulare ulteriori accordi di Sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto; è 

quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo. 

 

Art. 4 – Corrispettivo 

A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate da Materahub in riferimento alla 

opzione di Sponsorizzazione scelta (vedi art. 2), lo Sponsor corrisponderà la somma di euro ________(in 

lettere)_____________ + IVA, che sarà versata entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del presente 

contratto tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Consorzio Materahub, Industrie culturali e creative 

IBAN: IT 64O 03067 16101000000001060 

Banca Carime Ag.1 
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A fronte del pagamento di cui sopra, Materahub rilascerà regolare fattura, ai sensi delle normative 

attualmente in vigore, con quietanza a saldo. 

 

Art. 5 – Esonero da responsabilità 

Le strategie promo-pubblicitarie descritte dal presente contratto saranno a discrezione di Materahub, alle 

quali lo Sponsor non può e non potrà sindacare sui contenuti, il merito, l’efficacia o altro, esonerando sin 

d’ora Materahub da ogni ed eventuali responsabilità, da e verso i terzi, derivanti dall’uso del marchio 

aziendale  effettuato nei modi e termini del presente contratto.  

 

Art. 6 – Modifiche contrattuali 

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere 

apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti. 

 

Art. 7 – Risoluzione del contratto 

Costituiscono eventi risolutivi del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.: 

 l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente 

contratto; 

 il 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 la risoluzione ipso iure del contratto. In tale caso si fa obbligo a Materahub di restituire 

una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà 

essere eseguita. 

 

Art. 8 – Regolazione delle Controversie 

Qualsiasi controversia nascente da – o collegata al – presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, dovrà preliminarmente essere sottoposta a un 

procedimento di Mediazione presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Matera 

iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia. 

Il foro competente e quello di Matera.  

 

Art. 12 – Cessione del Contratto 

E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel 

caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di 

trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 

 

Art. 13 – Elezione di Domicilio 

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

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

domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell’avvenuta ricezione. 

 

 



   
 

 

Art. 14 – Registrazione 

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che intenderà 

effettuarlo in caso d’uso. 

 

Art. 15 – Trattamento dei Dati Personali 

In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti forniscono 

il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del 

presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad 

adempimenti connessi al presente contratto. 

 
 
 
 
Luogo, __________________ li _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Consorzio Materahub, 
Indutrie culturali e creative 

(timbro e firma) 
 

________________________________________ 

Azienda Sponsor 
(timbro e firma) 

 
 

________________________________________ 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 


