
PROMOZIONE SPORTIVADipartimento/Settore:

Data Delibera 20/05/2021 N. 52 Anno 2021

Contratto di sponsorizzazione tra Fitet e  Società RV Distribution (tramite il brand Luanvi) s.r.l 
per Progetto promozioanle Ping Pong Tour 2021.
Esercizio: 2021
Importo: euro 13.092,00+iva

IL PRESIDENTE FEDERALE

VISTO l'art 37 dello Statuto Federale

VISTA la deliberazione n. 214 del Consiglio federale del 18/12/2020 con la quale si approva il 
progetto promozionale denominata Ping Pong Tour a TTX experience finalizzato 
all'organizzazione nel 2021 di una serie di eventi di TTX sull'intero territorio nazionale con i 
quali promuovere la pratica sportiva per tutti, con le relative modalità di attuazione;

VISTO il piano marketing redatto dalla Fitet per il progetto Promozionale Ping Pong Tour nel quale è 
presente la visibilità che la federazione potrebbe offrire ai potenziali sponsor ;

APPURATO che RV Distribution (società distributrice in esclusiva in Italia del marchio sportivo Luanvi)  è 
interessata a promuovere il brand Luanvi, utilizzando quale veicolo, la manifestazione 
denominata Ping Pong Tour 2021 – A TTX Experience, nonchè il logo “Ping Pong Tour 2021 – 
A TTX Experience”,

TENUTO CONTO che l'azienda Rv Distribution (tramite il brand Luanvi) , si è mostrata interessata a divenire 
sponsor del Ping Pong Tour e che, a fronte della qualifica di “Sponsor Tecnico,  l’Azienda 
fornirà alla FITET, per l’intera durata del contratto, materiali tecnico-sportivi di propria 
produzione, per un valore complessivo pari al corrispettivo offerto di euro 13.092 oltre  iva;

ESAMINATA favorevolmente la bozza di accordo da sottoscrivere con RV distrubution, documento allegato 
alla presente deliberazione costituendone parte integrante

VISTA l'urgenza di perfezionare con immediatezza il contratto allo scopo di far arrivare i materiali agli 
organizzatori dei primi eventi in programma, in tempo utile;

DELIBERA

1. di approvare la sottoscrizione di un contratto tra la Fitet e la Società RV Distribution s.r.l (tramite il brand Luanvi) 
per l'acquisizione dei diritti di sponsorizzazione del progetto Promozionale Ping Pong Tour 2021, le cui modalità, 
termini e condizioni del rapporto sono contenuti nello schema dell'accordo che , allegato alla presente delibera, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. Di autorizzare la società RV Distribution  (tramite il brand Luanvi) a produrre e vendere, entro i limiti contrattuali 
previsti, materiale di abbigliamento a marchio Ping Pong Tour e concedendo, quindi, l’uso del logo
4. di dare mandato al Settore Promozione, Progettazione & Comunicazione ed al Settore Amministrazione per gli 
adempimenti conseguenti.
5. che la presente deliberazione, assunta con carattere d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte del Consiglio 
Federale nella prima riunione utile.
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