
 

 

 
 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
 
 
La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (di seguito “FISG), riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cura 
l’organizzazione e la massima diffusione degli sport del ghiaccio in Italia. 
La FISG organizzerà dal 5 all’8 dicembre 2019 la manifestazione sportiva ISU GRAND PRIX OF FIGURE SKATING FINAL 19/20.  
 
La FISG intende ricercare partner pubblici e privati, interessati ad associare la propria immagine a quella dell’evento, mediante la 
sottoscrizione di specifici accordi di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
LA FISG ha definito alcune tipologie di Partenariato e Sponsorizzazione, quali:  

• Main National Partner 
• National Partner  
• Official Partner  
• Official Supplier  

 
Le categorie merceologiche di interesse sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
1) Assicurazioni  
2) Enti Istituzionali  
3) Automobili  
4) Banche e Servizi Finanziari  
5) Compagnie Aeree  
6) Compagnie di Trasporto Ferroviario  
7) Compagnie di Trasporto Navale  
8) Turismo, Viaggi e Catene Alberghiere  
9) Corriere Espresso e Servizi Postali  
10)Prodotti Alimentari  
11)Compagnie Telefoniche  
12)Fornitori Energia e Gas  
13)Compagnie Petrolifere  
14)Betting e Lotterie  
15)Acque Minerali  
16)Soft Drink e Succhi di Frutta  
17)Latte e Prodotti Caseari  
18)Vini Fermi  
19)Spumanti e Champagne  
20)Birra  
21)Catene Grande Distribuzione  
22)Telefonia  
23)PC, Informatica Hardware  
24)Compagnie di Software  
25)Strumenti di Pagamento Elettronico  
26)Servizi di Consulenza Aziendale  
27)Agenzie di Lavoro Interinale  
28)Personal Care  
29)Catering e Ristorazione  
30)Pneumatici e Prodotti in Gomma  
 
 
Gli operatori economici interessati dovranno:  
 



 

 

A. richiedere l’abilitazione al Portale fornitori (https://fornitori.coni.it) nelle modalità descritte nel documento  
“Guida all'abilitazione” disponibile per il download nella home page del Portale stesso;  
 
B. effettuare l’accesso alla RDI on line denominata “Sponsorizzazioni ISU Grand Prix of Figure Skating Final 19/20” seguendo le 
indicazioni riportate nelle Istruzioni operative;  
 
C. accedere all’area “Risposta di qualifica” e inserire la seguente documentazione:  

1) Allegato A “Manifestazione di interesse” reso e sottoscritto (anche solo con firma digitale) dal legale rappresentante o 
procuratore;  
2) Documento di identità del sottoscrittore  
 

In base alle Manifestazioni d’interesse pervenute, verranno pubblicate, sul sito istituzionale della FISG, nonché sul Portale fornitori, 
delle specifiche Request for Proposals, riferite a determinate categorie merceologiche, nelle quali verrà fornita ogni informazione 
utile a definire gli aspetti dell’accordo commerciale da stipulare, quali durata, valorizzazione, tipologia ed esclusive merceologiche. 
Agli operatori economici che avranno risposto al presente Avviso di Preinformazione verrà inviata apposita comunicazione 
dell’avvenuta pubblicazione delle specifiche Request for Proposals. Le manifestazioni di interesse e le proposte di sponsorizzazione 
che perverranno non saranno in ogni caso vincolanti per FISG, che saranno libere di accettarle o meno. 
 


