RICHIESTA MANDATO OPERATIVO FINAL EIGHT COPPA CAMPANIA
SERIE UNDER 19 STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
15 e 16 FEBBRAIO 2020
Il sottoscritto______________________________________ n.q. di presidente della società
____________________________, con la presente, chiede il mandato operativo per
l’organizzazione della Fase Finale della Coppa Campania di Calcio a 5 di Under 19.
In relazione al summenzionato mandato La Società assume i seguenti impegni:
1.

L’organizzazione, ad esclusione degli aspetti tecnico-sportivi che restano di esclusiva
competenza del C.R. Campania, della Final Four di Coppa Campania, garantendo:
a) La promozione della manifestazione, unitamente al C.R. Campania, con il coinvolgimento
delle scuole e varie associazioni della Città attraverso varie forme di comunicazione da
concordare con il C.R. (concorsi, Tornei scolastici, etc.);
b) La disponibilità di un impianto per le intere giornate del 15 e 16 febbraio 2020 per la
disputa Semifinali e della gara di Finale; ed all’uopo indica il
Palazzetto dello Sport di ………………………………………………………………….
c) La responsabilità di gestione dell’impianto, sede della manifestazione, organizzandone in
accordo con il C.R. Campania gli orari;
- In particolare la disponibilità di minimo 2 (due) spogliatoi per le Squadre e 1 (uno) per gli
arbitri, la disponibilità di servizi igienici adeguati, la pulizia di tutto l’impianto (in particolare
degli spogliatoi, subito dopo il termine di ogni gara), durante e dopo il termine della
manifestazione;
- La disponibilità di un impianto fonico, l’assicurazione RC e danni solo per la gara di Finale;
d) La presenza di uno speaker per l’intera durata della Final Four;
e) La responsabilità di organizzazione della manifestazione nei confronti della S.I.A.E. e/o altri
uffici competenti assumendone i relativi oneri;
f) Lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche, la stipula dei contratti e l’assunzione delle
responsabilità fideiussorie e assicurative in merito ai rapporti con l’Ente proprietario
dell’impianto;
g) Presenza all’interno dell’impianto di gioco di una struttura dedicata a bordo campo per il
posizionamento gratuito su tutti i materiali promozionali dei marchi partner del C.R. Campania
indicati nell’articolo successivo ed il posizionamento di marchi di eventuali Enti, partner locali
e/o media partners locali.
h) L’inserimento, in tutte le forme di pubblicizzazione previste per la manifestazione,
dell’indicazione quale “sponsor tecnico e fornitore ufficiale della F.I.G.C. - L.N.D. – C.R.
Campania;

i) Presenza di autoambulanza con defibrillatore, almeno 1 ora prima dell’inizio della prima
gara e per tutta la durata della manifestazione, presenza di un medico della manifestazione
assicurandone la presenza per tutta la durata della manifestazione, l’adeguata presenza di forza
pubblica;
j) Servizio di sicurezza all’interno ed all’esterno dell’impianto con numero di persone almeno
pari a 4;
k) Servizio di accoglienza per l’impianto con almeno 2 persone;
l) la concessione al C.R. Campania di una dotazione di n. 20 posti tribuna centrale, per
ciascuna giornata della manifestazione, nonché n. 10 permessi per il parcheggio di autovetture,
validi per l’intera manifestazione, il tutto da entrare in possesso C.R. Campania almeno 5 giorni
prima dell’inizio della manifestazione; la concessione a ciascuna Società partecipante alle gare
della Final four di Coppa Campania e per ogni giornata di gara di n. 10 posti tribuna centrale
fermo restando che l’ingresso è gratuito.
m) Tutti gli oneri, costi e spese di strutturazione, fornitura, trasporto e/o collocamento e
comunque tutti gli oneri, costi e spese in qualsiasi modo connessi al presente mandato ivi,
ovviamente, compresi quelli attinenti gli stand ed i cartelloni e/o striscioni pubblicitari sono a
carico della Società.
n) La Società, qualunque controversia sorga in ordine alla esecuzione del mandato, non può
mai sospendere l'adempimento dei propri obblighi. In ogni caso la Società autorizza sin da ora
Il C.R. Campania ad addebitare la scheda contabile in essere presso il Comitato degli importi
assolti dal Comitato in relazione agli obblighi assunti con il presente mandato che la Società
non ha assolto e che il Comitato ritenga essenziali per l’andamento della manifestazione.
o) Eventuali ulteriori forme di supporto alla manifestazione
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
**********
Il C.R. CAMPANIA concede, fermo restando la parte prettamente tecnico - agonistica, che resta di
competenza dello stesso, l'organizzazione della Final Four di Coppa Campania Stagione
Sportiva 2019/2020.
- In particolare, concede l'esclusiva circa il collocamento dei cartelloni pubblicitari all'interno
dell'area destinata allo svolgimento della manifestazione e nelle aree adiacenti messe a
disposizione dall'Ente Proprietario.
Rimangono, invece, espressamente esclusi i diritti televisivi che sono di esclusiva pertinenza del
C.R. Campania.

-

-

-

La Società si impegna a non collocare cartelli di qualunque tipo, contenenti pubblicità
pertinenti ad associazioni, enti, persone giuridiche, società di fatto, persone fisiche e comunque
pertinenti a chicchessia, che risulti dello specifico settore dei manti di giuoco e palloni di
giuoco.
I cartelli pubblicitari, di qualunque tipo e comunque realizzati, devono essere di materiale
ignifugo ed incombustibile, nonché conformi alle normative in vigore e tali da abbattersi e/o
spostarsi in caso di urto. I cartelli pubblicitari non devono recare pubblicità politica e/o
religiosa, non contenente iscrizioni o disegni che possono recare offesa all'ordine pubblico, alla
morale e al buon costume, ovvero che possano mostrarsi confliggenti o non idonei al giuoco del
calcio e del calcio a cinque.
Devono inoltre essere strutturati e collocati in modo tale da non disturbare la visibilità degli
spettatori.
La Società è, in ogni caso, esclusiva responsabile delle iscrizioni, disegni e comunque del
contenuto dei cartelli.

La Società è responsabile per eventuali danni, molestie o altro causati dal personale addetto, per
qualsiasi ragione o motivo, alle persone e/o alle attrezzature fisse o mobili o comunque presenti
nell'impianto di giuoco.
- Il C.R. Campania non è in alcun modo responsabile per eventuali perdite, lesioni, o danni
sofferti da cose o persone in conseguenza di inadempienze da parte della Società o dei suoi
addetti nella esecuzione del mandato.
- Il C.R. non assume alcuna responsabilità diretta od indiretta per eventuali danni, rimozioni o
spostamenti, da chiunque provocati, dei cartelli collocati.
La Società è comunque tenuta ad assicurarsi contro furti e danneggiamenti di ogni tipo ai propri
materiali, nonché per ogni responsabilità eventualmente derivante dalla esecuzione del
mandato, dell'uso dell'impianto ed in particolare nei confronti dell'Ente proprietario.
Tutte le imposte e tasse connesse comunque derivanti dal presente mandato sono, secondo la Legge,
ed in qualità di organizzatrice, a carico della Società.
Il C.R. Campania si riserva di nominare due delegati tecnici, tra i propri dirigenti, con funzioni di
supporto all'organizzazione tecnica della manifestazione.
Il C.R. Campania provvederà alla Cerimonia di Premiazione con allestimento di eventuali pedane
fatto salvo le due Hostess messe a disposizione dalle Società organizzatrici;
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