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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI TECNICHE 

 

 

L’ AGRIS Sardegna  - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura -  Servizio ricerca per la qualità e la valorizzazione 

delle produzioni equine e  Servizio ricerca per le produzioni equine e riproduzione - P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri, 

indirizzo Internet URL http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/, tel.079.781600 fax 079.786624, ha tra 

i compiti istituzionali l’elaborazione e realizzazione di programmi per la preparazione e l’avvio delle produzioni ippiche ai 

circuiti pre-agonistici ed agonistici e anche per l’incentivazione e la promozione delle produzioni equine isolane. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.9/42 del 22 febbraio 2019 “Interventi a favore del comparto ippico - 

Programma 2019” è stata affidata all’Agris Sardegna (Agenzia di ricerca in agricoltura della Regione Sardegna) la 

realizzazione delle attività di rilancio coordinato del comparto ippico di cui all’art. 16 della Legge Regionale n.5 del 9 marzo 

2015. 

Che tali attività si concretizzano, tra l’altro, nell’organizzazione dell'evento Sardegna Jumping Tour, Concorso di Salto 

Ostacoli di carattere nazionale, che si terrà nei giorni dal 20 al 22 e dal 27 al 29 Settembre 2019 presso i gli impianti 

sportivi dell'Azienda Tanca Regia (Abbasanta).  

La manifestazione è organizzata dall'Agenzia Agris in collaborazione con il Comitato Regionale della FISE (Federazione 

italiana sport equestri).  

Nelle precedenti edizioni l'evento ha riscosso un grande successo e vi hanno partecipato importanti cavalieri ed amazzoni, 

anche di livello olimpionico. Quest'anno si è pensato d'inserire tra le giornate del concorso ippico anche un altro importante 

manifestazione, il Premio Regionale di Allevamento e del Circuito Foals, che rappresenta, in Italia, il più importante 

evento del genere che si terrà nei giorni dal 24 al 27 Settembre e si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Nazionale 

Allevatori Cavallo AngloArabo e Derivati (A.N.A.C.A.A.D.). 

L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare i produttori/allevatori locali agli utilizzatori ovvero ai cavalieri impegnati nel concorso 

ippico con l'obiettivo di animare il mercato.  

Al fine di incrementare le risorse impiegabili per l'organizzazione di dette manifestazioni, l’AGRIS intende avvalersi, ai 

sensi dell’art. 19 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del sostegno di sponsor privati, da reperire in ambito locale e non, in 

cambio della veicolazione della loro immagine. 

L’acquisizione della sponsorizzazione potrà avvenire sotto forma di sponsorizzazioni di natura tecnica (fornitura di beni o 

erogazione di servizi). 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le sponsorizzazione tecniche potranno avere i seguenti contenuti:  

– arredo verde; 

– ospitalità alberghiera; 

– abbigliamento staff (magliette, gilet, berretti, ecc.); 

– allestimento aree pic-nic;   

– spazi pubblicitari e affissioni;  

– stampa e distribuzione materiale promozionale;  

– allestimento spazi (punti ristoro, lounge bar, ecc.);  

– servizi di ripresa e fotografie;  

– gadgets; 

– altro. 

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l’AGRIS. Ai soggetti individuati come sponsor, 

l’AGRIS garantisce, la visibilità all’interno degli impianti sportivi dell’azienda di Tanca Regia e sulla rete. 

Tutti gli eventuali materiali pubblicitari realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione del 
materiale stesso da parte dell’AGRIS.  

http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/
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I soggetti interessati dovranno far pervenire, quanto prima e comunque entro il termine del 5 Settembre 2019 all’AGRIS 

Sardegna -   ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine -  P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri, la  Domanda 

di partecipazione  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità all’allegato A) -  Domanda di 

partecipazione e dichiarazione sostitutiva.  

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo: dincripp@agrisricerca.it, pec dirip@pec.agrisricerca o trasmissione al numero di fax 079/786624. 

L’Agris si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Agris e i Centri Ippici potranno avvenire mediante posta ovvero via 

e-mail e, principalmente, via fax. Dovrà, pertanto, essere indicato un numero di fax attivo e un eventuale indirizzo di posta 

elettronica. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, 

P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri, tel.079.781600 fax 079.786624. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito http://www.sardegnaagricoltura.it e all’Albo Pretorio telematico dell’AGRIS. 

 
 

Il Direttore del Servizio ricerca 
per la qualità e la valorizzazione delle produzioni equine 

Dott. Raffaele Cherchi 
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