
 

Allegato alla lettera di candidatura a European CITY of Sport 2017 
 

Di seguito i passi successivi:  
 

1) Firma del Regolamento Generale ACES Europe (Allegato 
IV) 

2) Presentazione del Bid File: per l’Italia, data ultima 31 marzo 
2016.  
Nell’allegato VI del Regolamento Generale, troverete i 
criteri guida per l’elaborazione del dossier.  

3) Pagamento della “FEE” della Candidatura € 1.200,00, si 
prega di comunicare i dati per l’inoltro della fattura. 

4) Successivamente, si dovrà stabilire l’organizzazione per la 
visita della commissione (per l’Italia dal 1 aprile al 31 luglio), 
che includerà il momento della “difesa della candidatura”, la 
visita agli impianti sportivi e la conferenza stampa, si veda 
l’Allegato I del Regolamento Generale. Sarà a carico del 
Comune l’ospitalità dei 5 membri della Commissione e il 
costo di viaggio con treno o aereo per un massimo di 3 
membri.  

5) Per l’Italia, verranno premiate quattro Città tra le otto 
candidate, numero massimo per il nostro Paese, come da 
Allegato V del Regolamento in allegato. 

6) si ricorda che in caso di aggiudicazione, in base all’art 26, 

comma 4, punto a), “il Municipio si impegna ad individuare 
uno o più sponsor e partner che verseranno ad ACES 
Europe la somma complessiva prevista in base alla 
dimensione del Municipio”; nell’accordo che verrà 
sottoscritto, l’importo per i diritti di immagine sarà di € 
5.000,00. 

7) Sempre in caso di aggiudicazione, in base all’art 26, 
comma 4, punto b) “il Municipio cederà a titolo gratuito ad 
ACES Europe, o ad altra società indicata dalla stessa, la 
concessione di propri spazi pubblicitari per un valore 
complessivo previsto in base alla dimensione del Municipio. 
Tali spazi, verranno utilizzati unicamente per promuovere il 
premio”.  Nel caso del vs Municipio, in base al numero di 
abitanti, il valore complessivo degli spazi saranno di € 
50.000. 
 
Delegazione Aces Italia 
 
 

Roma, 30 novembre 2015 
 

 

 

 

 


