Automobile Club Treviso

Avviso di interesse per l’affidamento di servizi relativi alla
5° Edizione de La Marca Classica
Campionato italiano - Regolarità Classica Auto Storiche
del 1° e 2 ottobre 2022
L’Automobile Club Treviso intende effettuare un’indagine finalizzata all’individuazione di
una figura professionale per garantire all'evento i servizi di seguito elencati.
I soggetti che vorranno rispondere al presente avviso dovranno aver espletato gli stessi
incarichi richiesti, in competizioni automobilistiche, di livello simile, nel corso degli ultimi 3
anni.
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servizio di fornitura personale medico
servizio carri attrezzi
servizio di sorveglianza radio
noleggio autovetture per gara
noleggio furgoni per movimentazione materiali della gara
fornitura di coppe ed oggettistica per premiazioni
fornitura di materiale cartaceo per la manifestazione
fornitura di materiale adesivo e TNT per la manifestazione
fornitura di materiale informatico per la manifestazione
servizio di hotel per collegio e personale dell'organizzazione
servizio di ristorazione e/o catering per il personale organizzazione e dei
concorrenti
servizio di assicurazione generale della gara
servizio di assicurazione ausiliaria per personale vario
incarico di speaker della manifestazione
incarico quale personale sportivo (Commissari di Percorso, Verificatori Sportivi e
Tecnici, segretaria di manifestazione, segretaria di collegio, responsabile area
assistenza etc.)
incarico quale personale addetto ad attività di sorveglianza
servizio di realizzazione merchandising della gara
servizio di allestimento tecnico location di partenza ed arrivo

Gli interessati potranno inoltrare entro e non oltre venerdì 26 agosto p.v. una
dichiarazione di interesse, relativa al proprio ambito di competenza, insieme ad un
curriculum professionale e/o aziendale all’indirizzo acitreviso@pec.acitreviso.it
specificando nell'oggetto l'attività/servizio per il quale è manifestato l'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.
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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.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito è possibile contattare i numeri:
0422.56070 – 0422.547801 e-mail: direttore@acitreviso.it - segreteria@acitreviso.it

Treviso, 21 luglio 2022

Il Direttore
f.to Angelo Centola
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