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     n. 18    del  21/04/2022    

   
Oggetto:

Approvazione proposta eventi ASD Basket Aretina CIG Z78361D594

Prospetto delle presenze dei componenti del Cda per la trattazione
dell’argomento

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

Chierici Simone Presidente 1

Alterini Alessio Consigliere delegato 2

Muzzi Maria Cristina Consigliere 3

Meacci Francesco Consigliere 4

Fei Catiuscia Consigliere 5

Federico Vestri Consigliere 6

Premesso:

-  che  con  delibera  del  Consiglio  comunale  di  Arezzo  n.  20  del  23.2.2018  si

approvava  la  costituzione  della  Fondazione  di  partecipazione  denominata

“Fondazione  Arezzo  Intour,  nonché  lo  statuto  e  lo  schema  di  convenzione

disciplinante i rapporti tra Comune di Arezzo e la Fondazione medesima; 

- che da statuto la Fondazione Arezzo intour ha tra i suoi compiti precipui in ambito

culturale e turistico anche la promozione delle Città di Arezzo e della sua immagine

turistica,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  l'attrazione  e  la  canalizzazione  del

turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa

collegati;

Preso atto. 

- della proposta pervenuta dall'A.S.D. Basket Aretina in relazione al 37a Edizione 

del “Trofeo Internazionale di Basket Guido Guidelli”in cui saranno impegnati sette 

impianti di gioco fra la città di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Ponticino e Badia al 

Pino, dove saranno disputate ben 66 partite nell’arco dei tre giorni della 

manifestazione;
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Rilevato  che  a  tale  manifestazione  parteciperanno  32  squadre  italiane  tutte

provenienti  da  fuori  regione,  che  per  tre  giorni  soggiorneranno  nella  nostra

provincia.  Oltre  ai  500  atleti  partecipanti  infatti  raggiungeranno  Arezzo anche  le

famiglie con altre 800 persone al seguito che hanno già prenotato la loro presenza

in oltre dieci alberghi della provincia;

Vista l'analisi effettuata dai tecnici della Fondazione:

Manifestazione Trofeo guidelli

Data 23-25 aprile 2022

partecipanti manifestazione 1300

numero notti destinazione arezzo 2

indotto tassa
soggiorno

totale tassa

totale pernotti 1200 1,5 € 1.800,00

adr hotel totale rev hotel

totale camere
coinvolte

1000 € 100,00 € 100.000,00

costo medio
pasto

indotto ristorazione
pasti 

1200 € 20,00 € 24.000,00

altri indotti vari
bar/tabacchi etc

€ 50.000,00

indotto manifestazione
totale

€ 175.800,00

Ritenuto opportuno accettare la forma di collaborazione e di promozione offerta che

prevede:

- utilizzo logo Discover Arezzo nei materiali promozionali dell'evento;

- utilizzo logo Arezzo Intour nei materiali promozionali dell'evento;

- Distribuzione mappe e materiale informativo della città ai partecipanti;

DELIBERA
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-  di  prevedere  un  supporto  economico  di  €  2.000,00  Iva  Compresa  per  la

realizzazione dell’evento sopra esposto, precisando quanto segue:

1. L’Asd Basket Aretina si impegna ad utilizzare e promuovere il logo Discover 

Arezzo nelle attività organizzate e nella promozione degli eventi;

2. La Fondazione inserirà la manifestazione nel suo piano ordinario di 

comunicazione e di promo commercializzazione della destinazione e 

determinerà in autonomia la qualità economica delle attività di 

comunicazione e promo commercializzazione;

- di impegnare l'importo di € 2.000,00 Iva inclusa mediante imputazione al capitolo 

n. 16 dell'esercizio di bilancio corrente della Fondazione Arezzo intour;

Si dà atto che alla presente deliberazione è stato attribuito il CIG Z78361D594

Per il Cda

F.to Il Consigliere delegato

Alessio Alterini 
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