ACCORDO PER L’ORGANIZZAZIONE DI “GILLETTE BOBO SUMMER CUP 2022”
Il presente contratto (il Contratto) viene sottoscritto in data _____________ tra:
(1)

Comune di Civitanova Marche
Comune di Civitanova Marche, con sede in ___________________ (__), via
_______________, rappresentato dal Dirigente III Settore, dott.ssa Maria Antonietta
Castellucci,
(di seguito, il Comune)
e

(2)

Christiane Rivaux Sas, con sede in Prato (PO), Via Mozza Sul Gorone n. 1/G - con
cod.fisc e P.Iva: 01729980977, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Christiane
Rivaux, con tutti i poteri necessari in forza dello statuto sociale (di seguito, Produttore).
(Il Comune ed Christiane Rivaux Sas) sono nel seguito anche definite, congiuntamente,
come le Parti e, singolarmente, come la Parte).
PREMESSE

(A)

Il Comune riconosce il carattere prioritario alla tutela della propria realtà turistica e delle
altre forme economiche da essa derivanti, anche attraverso attività di promozione o sostegno
alla promozione del turismo

(B)

La società Christiane Rivaux Sas opera nel settore della promozione e sfruttamento
dell’immagine di sportivi professionisti, è licenziataria dell’immagine e dei diritti dell’artista
Bobo Vieri nonché esclusivista dell’evento denominato “Gillette Bobo Summer Cup 2022”
evento ludico sportivo di padle.

(C)

La società CHRISTIANE RIVAUX SAS (produttore) organizzerà nei giorni 17/18/19
giugno 2022 nella città di Civitanova Marche uno spettacolo ludico/sportivo denominato
“GILLETTE BOBO SUMMER CUP 2022”, di cui la società detiene l’incarico
all’organizzazione.

(D)

Il format dello spettacolo è stato presentato al Comune di Civitanova Marche, che ha
manifestato l’interesse ad accogliere il progetto riconoscendo al target della manifestazione
un altro grado di attrattiva turistica per il territorio con un importante ritorno in termini di
notorietà e di immagine della località turistica;

(E)

È interesse del Comune realizzare l’evento, anche in considerazione del forte richiamo di
pubblico e notorietà dell’artista Bobo Vieri, nonché garantire e utilizzare la presenza
dell’artista Bobo Vieri nel territorio di Civitanova Marche, per promuovere e valorizzare
l’attività turistico recettiva del territorio nel periodo estivo.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati, del
presente Contratto, le Parti convengono quanto segue.
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1.
1.1

2.

OGGETTO
A fronte del Corrispettivo di cui al successivo Articolo 9, Christiane Rivaux Sas si impegna a
far sì, ai sensi dell’art. 1381 c.c., venga realizzato a Civitanova Marche uno spettacolo
ludico/sportivo denominato “Gillette Bobo Summer Cup 2022” che si svolgerà secondo il
programma allegato “A” e che costituisce per ogni effetto parte integrante e sostanziale della
presente scrittura nel rispetto degli obblighi meglio indicati al successivo art. 2. Il Comune si
impegna altresì, a fornire alla Società Christiane Rivaux Sas la necessaria collaborazione per
l’organizzazione delle iniziative e per la prestazione dei relativi servizi ed attività secondo
quanto declinato nei successivi articoli.
EVENTO ED OBBLIGHI DI CHRISTIANE RIVAUX SAS

2.1

L’evento avrà una durata di 3 giorni dal 17/06/2022 al 19/06/2022, secondo quanto comunicato
da Christiane Rivaux Sas al Comune.

2.2

Le modalità, i tempi e luoghi di svolgimento, organizzazione e gestione delle attività, nonché di
gestione del tempo libero di Bobo Vieri saranno determinate da Christiane Rivaux Sas a
propria insindacabile discrezione senza alcuna ingerenza da parte del Comune o di terzi,
restando tuttavia inteso che, durante il periodo dell’evento:
(a)

Christiane Rivaux Sas si impegna a realizzare dal 13 giugno (giorno di allestimento)
al 19 giugno (giorno di disallestimento) l’area individuata dal Comune al “ Varco sul
mare” un’arena/village di mq. 70x70 per una capienza di 1490 persone ed area
ospitality, comprensiva degli oneri relativi alla pulizia dell’area interessata pre e post
iniziativa, energia elettrica (per quanto attiene consumi necessari all’evento),
personale di sicurezza, facchinaggio e vigilanza, richiesta di autorizzazione art. 68
TULPS licenza di pubblico spettacolo comprensiva della documentazione per la
Commissione di Pubblico Spettacolo, imposte per esposizione della pubblicità
temporanea (ICA), Vigili del Fuoco, servizio assistenza sanitaria e piano sanitario,
canone demaniale e diritti di istruttoria, predisposizione piano di safety con
previsione del personale di sicurezza (steward), oneri Siae per diffusione musicale
sull’arenile e per gli spettacoli con ingresso a pagamento;

(b)

organizzazione di eventi sportivi tra cui tornei di paddle con la presenza di atleti
professionisti e dilettanti selezionati da Christiane Rivaux Sas e la presenza di
squadre formate da ospiti VIP per i quali sarà garantito il servizio di vitto e alloggio
a carico della Christiane Rivaux Sas;

(c)

gestione del ticketing (stampa biglietti e apertura pratiche Siae) degli eventi con
ingresso a pagamento indicati nel programma allegato A) il cui retratto, al netto delle
spese, sarà rendicontato e devoluto per il progetto di beneficenza “Progetto Heal”;

(d)

dovrà garantire una copertura assicurativa RCT verso terzi per le attività svolte con
massimali non inferiore ad € 2.000.000, ivi inclusi il ripristino dell’area concessa, i
rischi di incendio e atti vandalici, dichiarando sin d’ora di manlevare il Comune da
ogni responsabilità in merito.

(e)

promozione dell’evento e della località sui media nazionali e testate giornalistiche,
social (facebook, instagram) con citazioni ad hoc delle seguenti keywords e hashtag,
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come: a titolo esemplificativo ma non esaustivo: CittàdiCivitanovaMarche, spiaggia
di Civitanova Marche, estate a Civitanova Marche, Civitanova Marche.it,
MyCivitanovaMarche, VisitCivitanovaMarche……);
(f)

organizzazione della conferenza stampa di apertura dell’evento con location da
concordare con il Comune;

(g)

fornitura del materiale pubblicitario relativo all’evento con nome e logo dell’artista,
link ai social dello stesso compresi quelli dei partener sostenitori dell’iniziativa.
Tutto il materiale pubblicitario prima di essere stampato e pubblicato deve essere
concordato con i partner pubblici e con il Comune;

(h)

gestione della cena di beneficenza e promozione dell’evento in collaborazione con il
Comune con costi a carico di Christiane Rivaux Sas in quanto coperti dal
corrispettivo previsto all’art. 9 a carico del Comune ;

(i)

Christiane Rivaux Sas farà sì, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., che l’artista Bobo
Vieri partecipi alle tre giornate dell’evento presso l’arena/village allestita nell’area
denominata “Varco sul mare” , salvo diverso accordo delle Parti;

(j)

Christiane Rivaux Sas farà sì, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., che durante la sua
presenza a Civitanova Marche, Bobo Vieri partecipi agli eventi speciali di cui al
successivo Articolo 4, secondo gli orari e le modalità organizzative che saranno
individuate tenuto conto delle esigenze tecniche di Bobo Vieri e dell’interesse delle
Parti al miglior ritorno di immagine e pubblico;

(k)

servizio di vitto e alloggio per Bobo Vieri, gli atleti professionisti e dilettanti
selezionati che parteciperanno, nonché per tutto lo staff tecnico e logistico, ritenuto
necessario allo svolgimento della manifestazione a carico diretto della Rivaux Sas
in quanto coperti dal corrispettivo previsto all’art. 9 a carico del Comune.

3.

SERVIZI GARANTITI DAL COMUNE

3.1

Ai fini dello svolgimento dell’evento il Comune si impegna a fornire, a Christiane Rivaux
Sas a propria cura, direttamente o per il tramite di altri enti e/o società, la disponibilità delle
strutture indicate nel presente Articolo 3 e di quant’altro necessario per la miglior riuscita
dell’evento, nei limiti delle risorse disponibili stanziate dal Comune;

3.2

Il Comune assicura il noleggio bagni chimici;

3.3

Il Comune assicura area di sosta gratuita per i mezzi necessari alla logistica per tutta la
durate delle attività dall’arrivo e montaggio della arena alla ripartenza della carovana;

3.4

Il Comune metterà a disposizione una sala per le conferenze stampa, idoneamente attrezzata
e con capienza secondo quanto sarà indicato dalle parti;

3.5

Il Comune metterà a disposizione gratuita per l’evento “Bobo Tv” il teatro “Rossini” della
città di Civitanova Marche;

3.6

Il Comune collaborerà nel reperimento dell’alloggio per gli ospiti con spese a carico della
Christiane Rivaux Sas in alberghi di primaria importanza.
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4.

EVENTI SPECIALI

4.1

Christiane Rivaux Sas, organizzerà con la collaborazione del Comune, secondo le modalità
ed il calendario preventivamente concordato e previa approvazione scritta da parte
dell’artista Bobo Vieri (condizione essenziale), la partecipazione dell’artista ai seguenti
eventi:
-

conferenza stampa, data e location da definire;

-

l’evento “Bobo TV” in programma il 16/06 presso Teatro Rossini a disposizione gratuita
dell’evento per l’intera giornata e sino alle ore 03.00 del 17/6/2022;

-

la cena di beneficenza, data e location da definire.
A tal fine la Christiane Rivaux Sas, si impegna a trasmettere lista definitiva dei talent
presenti alla manifestazione due giorni prima dell’avvio dell’evento.
A mero titolo informativo e non impegnativo, hanno partecipato alle edizioni passate
dell’evento ospiti VIP della taratura di: Sig. Christian Vieri, Sig.ra Costanza Caracciolo, Sig.
Antonio Cassano, Sig.ra Carolina Marcialis, Sig. Alessandro Matri, Sig.ra Federica Nargi,
Sig. Christian Brocchi, ed altri. La lista definitiva dei partecipanti verrà comunicata
nell’imminenza dell’evento.

5.

COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

5.1

Le Parti prendono atto che la piena e continua collaborazione tra le stesse è essenziale per la
corretta e proficua riuscita dell’evento, in particolare anche con riferimento
all’individuazione degli sponsor. Pertanto, ciascuna delle Parti nomina quale referente
responsabile per tutte le attività di cui al presente Contratto i seguenti soggetti. Tutte le
comunicazioni inerenti il presente Contratto dovranno quindi essere inviate ai medesimi.
(a)

per quanto riguarda Christiane Rivaux Sas; Signor Andrea Guidi;
e

(b)

Per quanto riguarda il Comune: Dott.ssa Maria Antonietta Castellucci.

6.

MERCHANDISING

6.1

Christiane Rivaux Sas gestirà le attività di vendita all’interno dell’Area Merchandising
nell’arena/village (se prevista). I proventi derivanti dalla vendita dei prodotti nell’Area
Merchandising saranno incassati dagli organizzatori.

7.

SPONSOR
In relazione ai costi non coperti dal corrispettivo corrisposto dal Comune come indicato
all’art. 9 la manifestazione sarà sponsorizzata da sponsor tecnici e commerciali a
insindacabile giudizio di Christiane Rivaux Sas che ne introiterà i corrispettivi ad eccezione
di sponsor che possano offendere il decoro istituzionale del Comune . Nulla sarà dovuto al
Comune ospitante a nessun titolo (posto che la circostanza è stata tenuta in considerazione
nella determinazione e riduzione concessa dal Produttore di cui all’art. 9 del presente
contratto);

7.1
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7.2

Il Produttore ha facoltà di accogliere e evidenziare pubblicità in qualsiasi forma e di
qualsivoglia contenuto, purché non offensiva del decoro istituzionale del Comune, tesa a
onorare tutti gli sponsor della manifestazione i quali attraverso la medesima contribuiscono
a valorizzare il loro marchi prodotto o insegna;

7.3

Parte degli spazi pubblicitari nella misura del (minutaggio e/o percentuale….) presenti
durante la manifestazione sono riservati ai contrenti o a loro sponsor di riferimento. Il
Comune avrà la facoltà di scegliere l’utilizzo degli spazi anche per sponsor esterni nella
misura massima di 2 (due) promozioni, comprese le istituzionali. Tali sponsor saranno
sottoposti al produttore il quale darà il proprio consenso previa verifica che i medesimi non
risultino in conflitto con altri sponsor per messaggio promozionale e/o categoria
merceologica. Il Comune introiterà i proventi dei contratti di sponsorizzazione per gli spazi
a lui riservati.
Il Comune accetta la pattuizione de quo e si impegna a comunicare tempestivamente gli
sponsor scelti.

7.4

Ogni imposta e tassa relativa alla pubblicità, salvo quella relativa agli eventuali sponsor per
il Comune, sarà a carico della Christiane Rivaux Sas.

8.

DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E DIRITTI AUDIOVISIVI

8.1

Il Comune espressamente riconosce e accetta che tutti i diritti di produzione e trasmissione
audiovisiva e televisiva connessi all’evento Gillette Bob Summer Cup 2022 e gli eventi
speciali di cui al precedente Articolo 4 spettano in esclusiva a Christiane Rivaux Sas. Il
Comune si impegna, inoltre, a fornire tutta la collaborazione necessaria al fine di permettere
a Christiane Rivaux Sas la concessione a terzi dei suddetti diritti.

8.2

Christiane Rivaux Sas si impegna a fornire al Comune un numero di fotografie congruo alla
documentazione del Bobo Summer Cup 2022 per la divulgazione sugli organi di stampa ed
archivio.

8.3

Resta infine inteso che qualsiasi attività promozionale svolta in relazione all’iniziativa
Gillette Bobo Summer Cup 2022 ed agli eventi inerenti lo stesso che ricomprenda l’utilizzo,
diretto o indiretto, dei marchi, segni distintivi, immagini, dovrà essere oggetto di preventiva
autorizzazione del Produttore e dell’Artista ed approvazione scritta da parte della Christiane
Rivaux Sas. Eventuali utilizzi non autorizzati dei marchi, segni distintivi, immagini,
costituirà una grave inadempienza contrattuale.

9.

CORRISPETTIVI

9.1

9.2

Il Comune corrisponderà un corrispettivo di complessivi € 80.000,00 (compresa IVA), da
corrispondere, previa emissione di fattura elettronica, in unica soluzione entro 30 giorni
dalla ricezione della fattura medesima. La fattura potrà essere emessa successivamente
all’effettuazione dell’evento. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario su c/c
Christiane Rivaux Sas presso BANCA INTESA SANPAOLO Ag. Prato Chiesanuova, Via
Bagatti n.3 IBAN IT50K0306921518100000000141. Copia delle contabili dei bonifici con
relativo numero di C.R.O. (Codice Riferimento Operazione) dovranno essere
contestualmente inviati a mezzo fax (+39 0574/690496) o via email a info@studionatali.it.
Il corrispettivo è comprensivo delle spese di cui al punto 2.2. lett K.
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9.3

Per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, (pioggia, maltempo, calamità naturali,
Sars Covid-19, ecc.) che impediscano il totale svolgimento della prestazione il produttore si
impegna ad individuare in accordo con il Comune le date in cui effettuare il recupero.

9.4

Qualora l’artista per causa di forza maggiore o sopravvenuta impossibilità, (tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo: malattia, incidente od infortunio, ecc.) non potesse eseguire
la prestazione, il Produttore non sarà tenuto ad alcun risarcimento danno o indennizzo
(nemmeno parziale) nei confronti del Comune. Il Produttore si impegna a verificare con
l’artista la possibilità di recuperare il mancato show senza maggiori costi a carico del
Comune. In caso di cancellazione dell’evento nulla sarà dovuto da parte del Comune di
Civitanova Marche.

10.

RESPONSABILITÀ

10.1

In caso di inadempimento da parte del Comune ad una qualsiasi delle obbligazioni previste
dal presente Contratto, in aggiunta ai rimedi previsti per legge ed ove possibile, il Produttore
avrà il diritto di fare eseguire la prestazione inadempiuta a terzi, anche immediatamente
previa comunicazione al Comune, addebitando i relativi costi a quest’ultimo. Resta inteso
che il Comune non avrà alcun potere di rappresentanza del Produttore e sottoscriverà tutti gli
accordi previsti dal presente Accordo con i soggetti terzi in nome e per conto proprio.
Nel caso in cui la programmazione prevista, esclusa la causa di forza maggiore, non si
svolga nei termini e nelle modalità programmate il Comune procederà a contestare per
scritto ritardi e inadempienze alla Christiane Rivaux Sas assegnando un termine non
inferiore a 5 gg per le proprie controdeduzioni.

11.

CONFIDENZIALITÀ

11.1

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a non rivelare a terzi, salvo quanto strettamente
necessario per l’adempimento delle relative obbligazioni, i termini e le condizioni del
presente Contratto. Il Comune si impegna inoltre a mantenere ed a far mantenere dai propri
consulenti, collaboratori e soggetti incaricati il più stretto riserbo ed a non rivelare a terzi le
informazioni confidenziali, i dati tecnici e qualsiasi informazione relativa all’evento Gillette
Bobo Summer Cup 2022 di cui lo stesso sia venuto a conoscenza nel corso dell’esecuzione
del presente Contratto.

12.

CLAUSOLE GENERALI

12.1

Il Comune non potrà cedere o trasferire o considerare ceduto o trasferito alcun proprio diritto
o obbligo ai sensi del presente Contratto senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto
del Produttore

12.2

Il Comune potrà affidare l’esecuzione di parte dei servizi oggetto del presente Contratto a
soggetti terzi preventivamente approvati dal Produttore. In tal caso, tuttavia, il Comune
rimarrà direttamente responsabile nei confronti del Produttore in relazione ad ogni attività
svolta da ciascuno dei propri subappaltatori.
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13.

FORO COMPETENTE
Ogni controversia relativa al presente accordo sarà regolata avanti il Foro di Prato con
esclusione di qualsiasi altro Foro.
* ** *
Prato/Civitanova Marche, ________________
Christiane Rivaux Sas

Comune di Civitanova Marche

_____________________

________________________________
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ALLEGATO A
PROGRAMMA GILLETTE BOBO SUMMER CUP 2022 CITTA DI CIVITANOVA MARCHE
17 18 19 GIUGNO 2022
Giovedì 16/06
ore 11,00 conferenza stampa con giornali e televisioni locali più le testate nazionali
(posto da definire col comune)
Ore 21.00 BOBO TV C/O Teatro Rossini Venerdì 17/06
ore 10.00 apertura Arena e Villaggio inizio torneo amatoriale
ore 19.00 chiusura Arena
Sabato 18/06
ore 10.00 apertura Arena e Villaggio torneo amatoriale
ore 16.00 chiusura Arena
ore 16.30 torneo VIP ingresso a pagamento euro 5 (tichetmaster)
ore 20.00 chiusura Arena
ore 21.00 cena di beneficienza (luogo da definire)
Domenica 19/06
ore 10.00 apertura Arena torneo amatoriale
ore 15.00 chiusura Arena
ore 17.00 torneo VIP con biglietto a pagamento per inizio Bobo summercup
ore 20.00 chiusura Arena
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