Automobile Club Treviso

Avviso di interesse per affidamento incarico
Produzione e stampa Roadbook e documenti di Gara
5° edizione de La Marca Classica – 1° e 2 ottobre 2022
L’Automobile Club Treviso intende effettuare un’indagine finalizzata all’individuazione di
una figura professionale per la produzione e la stampa dei Roadbook e dei documenti di Gara
per la 5° edizione de La Marca Classica gara valida per il Campionato Italiano auto
storiche del 1° e 2 ottobre 2022.
I candidati dovranno rispettare i seguenti requisiti:
1. Esperienza da evidenziare attraverso curriculum, ad aver collaborato, negli ultimi 3 anni,
a gare Aci Sport di Regolarità classica – titolarità di campionato italiano o grande evento;
2. Contratto da sottoscrivere: prestazione occasionale con AC Treviso.
Ogni altro aspetto sarà definito in sede di trattativa e formalizzato nel testo contrattuale che
dovrà essere sottoscritto fra Automobile Club Treviso e il collaboratore.
Le comunicazioni di interesse con i relativi indicativi preventivi per i servizi oggetto del presente
avviso, dovranno pervenire all’Automobile Club Treviso tramite raccomandata a/r all’indirizzo
viale Verdi 23/c 31100 Treviso o, in alternativa, tramite posta elettronica (da pec a pec)
all’indirizzo acitreviso@pec.acitreviso.it, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso di
interesse per produzione e stampa Roadbook e documenti di Gara – 5° edizione La Marca
Classica 2022” entro e non oltre venerdì 26 agosto p.v..
Non verranno riconosciuti rimborsi né altro per la partecipazione all’avviso di interesse.
L’Automobile Club Treviso si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti dei
documenti presentati.
Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere un’indagine di interesse e non
vincola in alcun modo l’Automobile Club Treviso che sarà libero di intraprendere le azioni che
riterrà più opportune. Eventuali risposte alla presente indagine non possono essere considerate
promesse di sottoscrizione contrattuale da parte di alcuno e, pertanto, l’invio di riscontro al
presente avviso non costituisce aspettativa per le parti.
L’A.C. Treviso si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso
dandone semplice comunicazione sul sito internet www.treviso.aci.it
La Direzione rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione (0422.56070 – 547801) –
oppure è possibile scrivere a direttore@acitreviso.it; - segreteria@acitreviso.it.
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