CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSPEDALETTI E
IL COMITATO PER LA RIEVOCAZIONE
DEL CIRCUITO DI OSPEDALETTI
PREMESSO che:
- il Comune di Ospedaletti ha organizzato con cadenza biennale a partire dal 2008 la Rievocazione
del circuito di Ospedaletti per moto storiche da competizione;
- in data 26.11.2009 con atto Rep. n. 41.056 Raccolta n. 21.678 presso il Notaio Donetti di
Sanremo, il Comune di Ospedaletti ha depositato la registrazione della manifestazione denominata
“Rievocazione storica del circuito di Ospedaletti – Trofeo Internazionale Motociclistico Sanremo
autodromo di Ospedaletti”;
- nell'allegato “B” del suddetto atto è espresso che “il Comune per la realizzazione della
manifestazione si avvarrà di un Comitato esecutivo composto da persone appassionate di sport
motociclistici e/o con acquisita esperienza nel mondo dei motori. Le persone componenti detto
comitato prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e non sono retribuite”;
RILEVATO che in data 13.08.2009 è stato costituito e registrato, presso l'Ufficio delle Entrate di
Sanremo, il Comitato Promotore per la Rievocazione storica del Trofeo Internazionale
Motociclistico Sanremo-Autodromo di Ospedaletti con lo scopo di promuovere l'organizzazione e
lo sviluppo della manifestazione turistico/sportiva “trofeo Internazionale Motociclistico SanremoAutodromo di Ospedaletti”, moto e motoraduni ed ogni qualsiasi manifestazione motoristica atta a
promuovere il circuito cittadino e l'immagine internazionale di “Ospedaletti città dei motori”;
RILEVATO, altresì, che il Comitato ha richiesto all'Agenzia delle Entrate ed ottenuto la Partita
IVA, con la denominazione “Comitato Circuito Ospedaletti”;
CONSIDERATO che il Comitato può agire anche nei contatti dei terzi in nome proprio ed assume
autonomamente contratti ed impegni di spesa nei limiti delle proprie disponibilità, oltre a fornire
supporto al Comune per tutto ciò che concerne la manifestazione, con l'avvertenza che senza atti
formali il Comune non assume alcun onere;
RINENUTO necessario definire in una convenzione i rapporti intercorrenti tra il Comune ed il
Comitato ed i rispettivi compiti in merito alla manifestazione motociclistica;
RICHIAMATE, da ultimo, le deliberazioni del C.C. N. 33 e 34 del 28.12.2017 con le quali si
approvava la convenzione tra il Comune di Ospedaletti e il Comitato Circuito per la rievocazione
storica del Trofeo Internazionale Motoristico Sanremo - autodromo di Ospedaletti e il Regolamento
della Rievocazione;
VISTA la propria deliberazione N. 11 del 15.01.2020 con la quale si definiva la data della 7^
edizione della Rievocazione Storica Motociclistica nei giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno 2020
e si demandava a successiva deliberazione l’approvazione della specifica convenzione per la
definizione dei compiti e del Regolamento della manifestazione, incluso il Regolamento tecnico e
l’organigramma dell’edizione 2020;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle precedenti edizioni, disciplinare con specifico atto i compiti
da attribuire al Comitato Circuito inerenti l’organizzazione della manifestazione edizione 2020,
procedendo alla sottoscrizione di apposita convenzione;
RICHIAMATA, infine, la propria deliberazione N. 200 in data 18.11.2019 con la quale si

approvava la convenzione tra il Comune di Ospedaletti e il Comitato Circuito per l’attività di
promozione dell’immagine di Ospedaletti quale “Città dei Motori”;
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE CHE:
1) Il Comune è l'organizzatore e proprietario della manifestazione denominata “Rievocazione
storica del circuito di Ospedaletti – Trofeo Internazionale Motociclistico Sanremo autodromo di
Ospedaletti” che ha cadenza biennale a partire dal 2008. Il Comune mediante i propri uffici e
personale provvederà alle seguenti attività per la manifestazione:
- richieste di autorizzazioni agli Enti territoriali (provinciali o regionali) interessati alla
manifestazione e costi relativi all’ottenimento dei permessi;
- richieste di contributi e sponsorizzazioni da enti pubblici e privati;
- piano sicurezza e misure di sicurezza in genere e precisamente:
- soccorso medico da parte di pubblica assistenza;
- servizi nolo wc chimici;
- personale addetto alla viabilità e sicurezza
- estintori
- servizio di bus navetta per il pubblico
- impianto fonico;
- acquisto paglia;
- premi istituzionali;
- pulizia straordinaria delle aree interessate con potenziamento raccolta differenziata;
- affissioni sul territorio e nei Comuni limitrofi;
- eventi collaterali
- assicurazione della manifestazione a copertura dei danni diretti e indiretti che possono derivare per
fatto e colpa dell’organizzatore
2) il Comitato Circuito Ospedaletti collaborerà con il Comune e provvederà direttamente alla
realizzazione di quanto sotto specificato:
- ricerca di contributi in accordo con l’Amministrazione Comunale;
- ricercare e tenere i contatti con piloti, partecipanti, ospiti e campioni;
- iscrizioni dei piloti partecipanti;
- ospitalità alberghiera e rimborsi spese per piloti, ospiti e campioni;
- assicurazione infortuni piloti e volontari;
- “cena dei motori”: catering e allestimento spazi;
- materiale ufficiale (numeri gara, braccialetti, pass, adesivi e quant'altro occorrente);
- acquisizione di prodotti e servizi per circuito (transenne, vigilanza notturna);
- spese tipografiche e pubblicitarie per manifesti, brochure, locandine, cartoline;
- ufficio stampa, presentatore, foto e riprese tv;
- targhe ricordo, fiori e addobbi;
- ricerca di espositori con eventuale vendita da parte degli operatori partecipanti di articoli/prodotti
attinenti la manifestazione;
- promozione della manifestazione durante manifestazioni similari, fiere, eventi motoristici, ecc.
- ricerca e gestione, dal punto di vista logistico e del vitto, dei volontari per la manifestazione;
- sistemare materialmente il circuito per la manifestazione secondo quanto stabilito dal piano di
sicurezza predisposto dal Comune (es. collocazione balle di paglia, transenne, new jersey, striscioni,
cartelli acquistati e/o messi a disposizione dal Comune, secondo le prescrizioni del responsabile dal
medesimo indicato, ecc.) e di collaborare al ripristino dello stato originario dei luoghi al termine
della manifestazione;
- eventi collaterali concordati con l’Amministrazione Comunale, come da programma della
manifestazione di cui al successivo punto (Rassegna di pittura e Concorso floreale).

Il Comitato dovrà predisporre il programma della manifestazione e sottoporlo all'Amministrazione
Comunale per la presa d'atto, prima della sua pubblicazione. La banca dati dei partecipanti, gestita
dal Comitato, dovrà essere messa a disposizione del Comune di Ospedaletti.
3) Per sostenere il Comitato Promotore nella realizzazione delle attività indicate al precedente punto
2), il Comune di Ospedaletti concederà un contributo massimo di € 30.000, da erogare nel seguente
modo:
- 70% della cifra stanziata a bilancio entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- 30%, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione di un consuntivo dettagliato e verificabile delle
entrate e delle spese relative alle attività oggetto della presente convenzione riferite alla
manifestazione, tramite una rendicontazione finale sottoscritta con dichiarazione di veridicità dal
legale rappresentante pro tempore del Comitato.
4) Le comunicazioni pubblicitarie e/o promozionali della manifestazione dovranno essere
concordate e condivise con l'Amministrazione Comunale.
5) Il comitato non potrà in nessun caso e per nessuna ragione assumere decisioni, impegni o accordi
con persone o ditte che vincolino economicamente il Comune.
6) Il presente atto non è vincolante per l'organizzazione della manifestazione da parte del Comune,
qualora per ragioni di carattere politico e/o economico l'Ente fosse impossibilitato nel realizzarla.
7) La presente convenzione è valida esclusivamente per l’edizione 2020 della Rievocazione Storica
Motoristica.
8) Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto, le parti
concordano l'individuazione del foro di Imperia quale foro competente.
9) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le parti rinviano alle
vigenti norme di legge.
10) La presente convenzione è redatta in carta semplice e verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto
Ospedaletti, lì ____________________
Per il Comune di Ospedaletti
Il Sindaco
Daniele Cimiotti
______________________
Per il Comitato Circuito
Il Presidente
Cardone Raffaele
_______________________

