
PROTOCOLLO D’INTESA

Tra

Sport  PRO-MOTION  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  con  sede  in  Via 
Maurizio Muller n. 37 - 28921 Verbania Intra (VB), affiliata alla FIDAL e riconosciuta 
dal  CONI,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  Signor  Presidente  Paolo 
Ottone.

E

Comune  di  Verbania  con  sede  in  Piazza  Garibaldi  n.  15  –  28922  Verbania 
Pallanza  (VB),  in  persona  del  suo  rappresentante  Signora  Sindaco  Silvia 
Marchionini.

Comune  di  Stresa  con  sede  in  Piazza  Matteotti  n.  6  –  28838  Stresa  (VB),  in 
persona del suo rappresentante Signor Sindaco Canio Di Milia.

PREMESSO

a) Che  l’associazione  sportiva  dilettantistica  Sport  PRO-MOTION  A.S.D. 
opera nel settore dell’organizzazione di grandi eventi sportivi ed è interessata a 
costruire,  nell’interesse  comune,  rapporti  di  collaborazione  strategica  con  le 
Istituzioni firmatarie del presente Protocollo d’Intesa in ordine ai  Grandi Eventi 
strategici elencati di seguito impiegando gli stessi come strumento di marketing 
territoriale, di promozione turistico promozionale ed economica:

- Lago Maggiore Half Marathon (LMHM)
- Lago Maggiore Marathon (LMM)

Questi Grandi Eventi, con i loro 2.500/3.500 partecipanti di media ed una 
crescita costante dei negli anni (la LMM ha registrato nel 2013 una crescita 
del  +45%),  dopo  poche  edizioni  sono  di  fatto  diventate  le  due 
manifestazioni sportive più partecipate della Provincia del  Verbano-Cusio-
Ossola e  della  Regione  Piemonte  e  tra  quelle  più  partecipate  ed 
apprezzate del panorama Nazionale/Internazionale.
La  collaborazione,  tramite  delle  strategie  di  Marketing  Territoriale,  ha 
l’intento  di  promuovere  la  LMHM  e  la  LMM  in  ambito  Nazionale  ed 
Internazionale ed aumentare il numero di partecipanti provenienti da fuori 
Regione  e  dall’estero  con  evidenti  ricadute  economiche  di  grande 
significato, soprattutto in questo periodo di forte crisi dove la pianificazione 
a lungo termine è quanto mai una necessaria.

b) Che  le  Istituzioni  firmatarie  del  presente  Protocollo  d’Intesa  desiderano 
continuare,  assieme a Sport  PRO-MOTION A.S.D.,  la  promozione  dei  suddetti 
Grandi  Eventi  con  la  stipula  di  un  accordo  quadriennale  che  garantisca  le 
condizioni  per  far  crescere  ulteriormente  questi  eventi  anche  in  veste  di 
straordinario mezzo di promozione del territorio.



Questa  programmazione  a  lungo  termine  consentirà  non  solo  di  poter 
programmare  e  realizzare  gli  eventi  con  continuità,  ma  anche  di  poter 
fornire garanzie alle Federazioni Nazionali ed Internazionali che richiedono 
impegni delle Istituzioni per poter inserire i Grandi Eventi nei calendari delle  
discipline sportive.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Validità
Il  presente Protocollo  avrà validità  sino a primavera 2018,  alla conclusione 
della  LMHM 2018,  con  periodo di  validità  compreso tra il  31/08/2014 ed il 
15/04/2018.
Prima della  scadenza  verrà  fissato  un  incontro  tra  le  parti  per  valutare  la 
possibilità di un rinnovo.

2. Percorso di Gara
Dopo  attente  valutazioni  logistico/organizzative  e  con  l’intento  di  dare  di 
apportare  ricadute  economico/promozionali  paritetiche  alle  due  località 
coinvolte dalla manifestazione consolidando i due eventi e generando anche 
un  risparmio  economico,  si  è  optato  per  mantenere  percorso  della  “Lago 
Maggiore  Half  Marathon”  (Marzo)  sempre con Partenza situata a Verbania 
Pallanza ed Arrivo a Stresa.
Il percorso della “Lago Maggiore Marathon” (Ottobre) invece rimarrà sempre 
con Arrivo/Partenza ubicato a Verbania Pallanza per le distanze 42K/33K con 
Arrivo intermedio a Stresa per le distanze 21K/21K+21K (Cambio Staffette).
Sport PRO-MOTION A.S.D. si impegna, con la collaborazione delle Istituzioni 
firmatarie, ad ottenere permessi e autorizzazioni necessarie all’evento presso 
la  Prefettura  del  Verbano-Cusio-Ossola e  gli  altri  uffici  competenti per  la 
chiusura  totale  del  traffico  sul  percorso  di  gara.  Questa  condizione  è  da 
considerarsi  irrinunciabile  per  la  sicurezza  e  l’incolumità  dei  partecipanti, 
nonché requisito fondamentale richiesto dalla Federazione Internazionale di 
Atletica  Leggera  (IAAF)  per  le  competizioni  Internazionali  come  la  “Lago 
Maggiore Half Marathon” e la “Lago Maggiore Marathon”.

3. Firma 
Il  presente  Protocollo  d’Intesa sarà  firmato  dalle  parti  in  occasione  di  una 
Conferenza Stampa organizzata a Verbania Intra (VB) presso la nuova sede 
di Sport PRO-MOTION A.S.D., ospitata presso il CONI Provinciale.

4. Contributi Economici
Le  Istituzioni  firmatarie  del  presente  accordo  si  impegnano  a  versare  un 
contributo  economico  a  favore  di  Sport  PRO-MOTION  A.S.D.  quale 
partecipazione ai costi organizzativi dei due Grandi Eventi.
A fronte del contributo sarà garantito alle  Istituzioni  firmatarie un adeguato 
controvalore promozionale descritto in seguito.
A  termine  di  ogni  manifestazione  verrà  fornito  un  rendiconto  economico 
dettagliato di entrate ed uscite, così come un “Report” completo dell’evento 
rispetto alla promozione delle due località e in relazioni ai numeri e statistiche 
dei partecipanti alle varie gare parte delle due manifestazioni.



I  contributi  annuali,  partendo  da  fine  2014  in  occasione  della  4^  Lago 
Maggiore Marathon (19.10.2014) e concludendosi in occasione della 11^ Lago 
Maggiore Half  Marathon (11.03.2018),  saranno versati  nella  misura e nelle 
modalità di pagamento elencati di seguito:

Lago Maggiore Marathon (OTTOBRE) (O

Comune Verbania € 12.500,00 (dodicimila/500) 50% entro il 31/08
50% entro il 30/11

Comune Stresa € 10.000,00 (diecimila/00) 50% entro il 31/08
50% entro il 30/11

Lago Maggiore Half Marathon (MARZO)

Comune Verbania € 12.500,00 (dodicimila/500) 50% entro il 31/01
50% entro il 30/04

Comune Stresa € 10.000,00 (diecimila/00) 50% entro il 31/01
50% entro il 30/04

5. Giornate Gratuite Sport Expo
In  occasione  dei  due  eventi  Lo  Sport  Expo  verrà  realizzato  a  Verbania 
(location da definire tra Villa  Giulia,  Palazzetto Dello  Sport  e nuovo CEM); 
questo  data  la  Partenza  della  Lago  Maggiore  Half  Marathon  ubicata  a 
Verbania Pallanza e la Partenza/Arrivo della Lago Maggiore Marathon ubicata 
sempre a Verbania Pallanza.
Verrà  in  ogni  caso  fissato  un  incontro  con  i  nuovi  gestori  dello  Stresa 
Convention Centre per verificare la possibilità di realizzare lo Sport Expo della 
Lago Maggiore  Marathon  a  Stresa;  questo  per  poter  ampliare  lo  spazio  e 
l’iniziativa  collaterale  stessa  con  il  diretto  coinvolgimento  dei  gestori  per 
poterne creare una vera e propria fiera “Sport & Benessere” da realizzarsi in 
occasione della Lago Maggiore Marathon. 
Il Comune di Verbania si farà carico di tutte le spese vive come acqua, luce e 
riscaldamento per le aree utilizzate in occasione dello Sport Expo.

Gli spazi saranno utilizzati con le seguenti modalità e tempistiche riferite alla 
settimana dell’evento:
Giovedì  Allestimento
Venerdì mattina Allestimento
Venerdì pomeriggio Apertura Pubblico
Sabato/Domenica Apertura Pubblico
Lunedì Disallestimento

Nota: Prima di ogni edizione verrà convocata una riunione tecnica tra gli 
organizzatori ed il  gestore degli  spazi dove verranno concordate le 
modalità operative.



6. Denominazione delle Istituzioni
Le  Istituzioni  firmatarie  del  presente  accordo  appariranno  sui  materiali 
promozionali  legati  alla  manifestazione in  qualità  di  “Partner Istituzionali” 
oppure come “Institutions” (versione inglese). 

7. Visibilità Loghi Istituzionali
Sport PRO-MOTION A.S.D. si impegna ad apporre, sui mezzi di promozione 
legati all’evento, i loghi delle Istituzioni firmatarie del presente accordo.
Sarà  inoltre  cura  di  Sport  PRO-MOTION  A.S.D.  richiedere  eventuali 
aggiornamenti  dei  loghi  da  posizionare  sui  mezzi  promo-pubblicitari  prima 
della stampa e divulgazione degli stessi.
Sarà  inoltre  fornito  alle  Istituzioni  un  elenco  dettagliato  dei  mezzi  di 
promozione su cui comparirà il loro logo. 

8. Materiali Promozionali
I materiali promozionali legati all’evento vedranno realizzazioni nelle seguenti 
aree di appartenenza:
- Promozione Outdoor
- Strumenti Multimediali
- Ufficio Stampa
- Promozione Materiali Evento
- Promozione Partecipanti
- Sport Expo

9. Istituzioni – Parte Attiva
Sport PRO-MOTION A.S.D. intende attivare con le Istituzioni firmatarie un loro 
diretto e maggiore coinvolgimento durante gli eventi.
Lo  scopo  è  quello  di  trarre  il  massimo  beneficio  da  partecipanti  e 
accompagnatori presenti alle manifestazioni;  questo progetto di  promozione 
strategica  vedrà la  possibilità  dei  due Comuni  di  presentare le  loro offerte 
tramite  materiale  promozionale  da  distribuire  ai  partecipanti,  presentazioni 
all’interno dello Sport Expo, Newsletter al database partecipanti,  promozioni 
sui social network etc.

10. Promozione presso altre gare
Sport PRO-MOTION A.S.D. attuerà un progetto di promozione degli eventi e 
delle località turistiche del territorio presso alcuni Sport Expo di competizioni 
sportive di livello Internazionale sia in Italia che all’estero.
A questi Sport Expo Nazionali ed Internazionali si incontra il target ideale per 
la promozione degli eventi e del nostro territorio con forte vocazione sportiva e 
naturalistica; statistiche alla mano il “Turismo Sportivo” è quello più in crescita 
e  quello  più  indicato  per  la  promozione  di  location  a  forte  vocazione 
turistico/sportiva.

Evento Partecipanti Visitatori Sport Expo
Maratona Parigi 47.000 145.000
Maratona Berlino 35.000 125.000
Maratona Praga 12.000 86.000
Maratona Roma 13.500 65.000
30 KM Cortina/Dobbiaco 4.700 12.000
Maratona Bucharest 8.500 27.000



Maratona Firenze 8.200 65.000
Mezza Maratona Verona 8.000 58.000
Maratona Venezia 5.300 12.000
Mezza Maratona Garda 3.700 10.000
30 KM Stralugano 2.700 6.000

11. Iniziative Promozionali
Le  parti  si  impegnano  ad  informare  la  controparte  su  qualsiasi  attività 
promozionale  vogliano  abbinare  all’evento  per  valutarne  la  fattibilità  e 
concordarne le modalità.

12. Promozione Evento attraverso Canali Istituzionali
Le Istituzioni firmatarie del presente accordo si impegnano a promuovere i due 
eventi tramite i propri canali quali Calendari Istituzionali, Calendari Eventi, Siti 
Web,  Installazioni  Video  Cittadine,  Comunicati  Stampa  o  Pubblicazioni 
Interne. Il contenuto dei messaggi promozionali dovrà essere concordato in 
anticipo con Sport PRO-MOTION A.S.D.

13.Promozione Prodotti Enogastronomia/Artigianato Locale/Territorio
Sport PRO-MOTION A.S.D. si impegna a dare spazio alla presentazione del 
territorio in tutte le sue forme come realtà enogastronomiche, artigianato etc.
Crediamo infatti che il territorio debba trarre il massimo vantaggio da migliaia 
di visitatori presenti durante gli eventi.
Questo progetto sarà coordinato di concerto con le Istituzioni firmatarie.

14. Ristoranti/Bar Ufficiali
Sport PRO-MOTION A.S.D. si impegna, insieme alle Istituzioni firmatarie, a 
riproporre ed implementare il  progetto che vede la ricerca di  Ristoranti/Bar 
Ufficiali  dei  due  Grandi  Eventi  allo  scopo  di  aumentare  ulteriormente  la 
ricaduta economica sul territorio.
Come per le edizioni precedenti sarà cura dei due Comuni contattare, tramite 
l’assessorato  al  turismo,  tutti  i  locali  del  territorio  comunale  per  proporre 
l’iniziativa che prevede l’adesione con due tipologie di menù fisso:

MENU € 10,00 piatto  (primo  o  secondo),  bevanda,  dolce  e  caffè.  
Coperto   incluso.

MENU € 6,00 panino, bevanda, dolce e caffè. Coperto incluso.

Sport PRO-MOTION A.S.D. si occuperà invece della realizzazione la grafica 
del  volantino  che  verrà  distribuito  a  tutti  i  partecipanti  mentre  la  stampa 
(fotocopie B/N fronte/retro) degli stessi rimarrà a carico dei due Comuni divisa 
al 50%.
Gli  uffici  competenti  dei  due  Comuni  firmatari  si  occuperanno  inoltre  di 
distribuire  le  locandine  “Ristorante/Bar  Ufficiale”  prodotte  da  Sport  PRO-
MOTION A.S.D.   

15.Utilizzo dei loghi Grandi Eventi e loghi Istituzionali
Le parti si impegnano ad utilizzare solamente i loghi forniti ed approvati dalle 
controparti. I loghi potranno essere utilizzati solamente per scopi promozionali 
legati  agli  eventi,  qualsiasi  altro  utilizzo  dovrà  essere  autorizzato  dalla 
controparte.



16. Utilizzo e Chiusura Aree Partenza/Arrivo
I  Comuni  firmatari  si  impegnano a garantire l’utilizzo gratuito e la chiusura 
delle Aree di Partenza, Arrivo e quelle attraversate dal percorso delle varie 
gare parte dei Grandi Eventi.
Come già di  consuetudine verranno indetti  dei  tavoli  tecnici  con i  Comuni, 
Prefettura e Questura per  definire le  modalità  di  chiusura dei  tratti  stradali 
delle competizioni parte dei Grandi Eventi.

17. Collaborazione Tecnica Comuni
I Comuni firmatari si impegnano a fornire, a titolo gratuito, il supporto tecnico 
alla manifestazione nelle modalità descritte di seguito:

  Polizia Municipale/Attivazione Protocollo “Grandi Eventi” tramite 
la  Protezione  Civile  Provinciale  con  presidio  e  coordinamento  del 
traffico nei giorni di allestimento (aree interessate) e nel giorno di gara 
per tutto il territorio comunale attraversato dal percorso. 

  Posizionamento  e  Ritiro  Cartellonistica  di  divieto  sosta/transito 
nelle aree di allestimento durante i giorni precedenti la manifestazione e 
nel  giorno  di  gara  per  tutto  il  territorio  comunale  attraversato  dal 
percorso.

  Pulizia  Strade  Percorso/Piazze  Partenza  e  Arrivo  post-evento 
effettuata a carico dei due Comuni firmatari con il coordinamento delle 
operazioni da farsi con Sport PRO-MOTION A.S.D.

  Forniture di  acqua e corrente elettrica per  le  aree Partenza ed 
Arrivo.

  Fornitura Transenne per la delimitazione delle aree di Partenza ed 
Arrivo (cca. 100 per Comune).

  Posteggio  Gratuito per  i  partecipanti  nei  posteggi  comunali  a 
pagamento.
A tutti  i  partecipanti  verrà  fornito  uno speciale  tagliando  identificativo 
valevole solo per la domenica della competizione.

  Spazi  Pubblicitari  di  proprietà  di  Comuni  dove  verranno  affissi 
cartelloni pubblicitari per la divulgazione degli eventi per un periodo di 5 
mesi prima di ogni manifestazione in base alle disponibilità effettive degli 
spazi.

Nota: Prima di ogni edizione verranno convocate delle riunioni con gli uffici 
tecnici dei Comuni dove verranno concordate le modalità operative.



18. Risoluzione 
Il  presente accordo si  intenderà risolto in conseguenza di  fatti  che risultino 
palesemente  dannosi  per  il  prestigio  di  una  delle  parti,  quali  dichiarazioni 
pubbliche,  o  comunque  giunte  a  conoscenza  del  pubblico,  che  ledano 
l'immagine della controparte.

19. Modifiche 
Il presente accordo potrà essere modificato qualora una della parti ne facesse 
richiesta.
Le richieste di modifica dovranno pervenire a Sport PRO-MOTION A.S.D. in 
forma scritta motivando la modifica stessa.

Verbania _________________________

     Sport PRO-MOTION A.S.D.        Comune di Stresa      Comune di Verbania

          Presidente Sindaco      Sindaco

            Paolo Ottone         Canio Di Milia                   Silvia Marchionini

___________________ __________________            ___________________
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