
         

Prot. n° 24552 del 26.7.2022 

SERVIZIO CULTURA 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE CINETEATRO “E. DE FILIPPO” 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 

VISTA  
La delibera di Giunta Comunale n. 154 del 09.07.2022 con cui è stata espressa la volontà di riattivare i servizi cinematografici 
culturali presso il Cineteatro E. De Filippo di Agropoli da agosto 2022 a luglio 2023; 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 22.07.2022  con la quale l’Amministrazione Comunale di Agropoli intende 
individuare soggetti privati (Sponsor) cui offrire la possibilità di promuovere l’immagine della propria Azienda all’interno del Cine 
Teatro Eduardo Di Filippo di Agropoli, in particolare mediante la messa in onda di video pubblicitari durante le proiezioni 
cinematografiche e sui monitor presenti nel foyer;  
Visto il vigente Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 
31/1/2008;  

R I C E R C A 
Sponsor interessati a pubblicizzare la propria Azienda attraverso la proiezione di video promozionali all’interno del Cine Teatro 
Eduardo Di Filippo di Agropoli, mediante la messa in onda di video pubblicitari durante le proiezioni cinematografiche e sui monitor 
presenti nel foyer. 
Lo scopo della sponsorizzazione è la realizzazione di maggiori economie di bilancio;  
I Vantaggi per lo sponsor sono: deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione e diritto ad una forma di pubblicità non 
esclusiva. 
La veicolazione dell’immagine dello sponsor sarà garantita dall’Amministrazione attraverso l’arrangiamento e l’adattamento dei 
video da proiettare in sala e nel foyer con trasformazione in DCP. 
I video da proiettare dovranno essere forniti dallo sponsor in formato almeno HD, della durata massima di 40 secondi e 48 ore prima 
della messa in onda. 
Per tale sponsorizzazione è stabilito un contributo economico per la stagione cinematografica programmata fino a luglio 2023 di: 

a) € 800,00 oltre iva per la proiezione del video in sala durante la proiezione cinematografica fino a luglio 2023 (un anno); 
b) € 500,00 oltre iva per la proiezione del video in sala durante la proiezione cinematografica per la durata di 6 mesi; 
c) € 200,00 oltre iva per la proiezione del video sui monitor del foyer. 

La sponsorizzazione dà diritto all’inserimento del logo nella pubblicità. 
Le offerte possono pervenire al Comune in qualsiasi momento della stagione cinematografica utilizzando l’apposita modulistica 
allegata al presente avviso.  
Nel caso di presentazione di più offerte, in numero superiore alle effettive disponibilità di spazi, si terrà conto dell’ordine temporale 
di presentazione delle domande.  
L’offerta deve essere presentata in forma scritta con l’impegno di fornire:  
- lo spot video nel formato almeno HD della durata massima di 40 secondi 
- il corrispettivo della sponsorizzazione.  
Il Comune di Agropoli affiderà la sponsorizzazione attenendosi a quanto previsto dall’art. 8 del regolamento Comunale, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 31/1/2008, riservandosi anche la facoltà di non procedere all’accettazione della 
sponsorizzazione.  
La quota della sponsorizzazione dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale a mezzo bonifico bancario intestato al Comune di 
Agropoli, IBAN IT53F0706676020000000402995, contestualmente alla richiesta di sponsorizzazione, a pena di decadenza del diritto 
di precedenza. Trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dagli interessati saranno 
raccolti dal Servizio Cultura del Comune di Agropoli per la finalità di gestione della presente procedura e potranno essere trattati 
presso una banca dati autorizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto sponsorizzazione, per le finalità 
inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune: turismo@comune.agropoli.sa.it - 0974827401.  
Il presente bando e il modelli per la domanda sono pubblicati anche sul sito internet del Comune www.comune.agropoli.sa.gov.it  

Il Funzionario Responsabile 
 f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

                                                         Firma autografata omessa ai sensi dell’art. 3del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 


