Spettabile
________________________
________________________
________________________
P.Iva ___________________

Contratto
Tra
Azienda per Il Turismo San Martino Di Castrozza, Primiero e Vanoi, (in
seguito denominata ApT) con sede legale in Fiera di Primiero, Via Dante n. 6, P.I.
01904620224, in persona del Presidente “pro tempore”, Paola Toffol
e
struttura in indirizzo, nella persona del legale rappresentante;
premesso che:
1. ApT S.Mart, ai sensi della Legge Provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è
responsabile dell’immagine turistica e territoriale dell’ambito in senso
ampio, della promozione e pubblicità dell’ambito come sistema integrato di
valori e attività, della valorizzazione delle specificità, dell’attività di
marketing

sui

diversi

mercati

(pubblicità,

promozione,

fiere,

web,

sponsorizzazioni, ecc.), delle relazioni esterne e dei rapporti con i media,
delle attività editoriali di supporto, della collaborazione con gli operatori di
promozione turistica locale, oltre che supporto alla commercializzazione, al
turismo, allo sport, alla cultura, all’artigianato e alle produzioni di qualità;
2. in relazione a quanto sopra, l’ApT ha quale interesse e compito peculiare, la
divulgazione e la tutela dell'immagine dell’ambito turistico, sia attraverso
l’organizzazione di appositi servizi, sia attraverso i veicoli pubblicitari

normali, sia a mezzo delle manifestazioni pubbliche e sportive di vario
genere le quali moltiplicano il messaggio promozionale nei confronti di un
pubblico ampio e multi target;
3. il sito sanmartino.com è uno strumento di comunicazione integrata che
struttura informazioni turistiche e azioni di promo commercializzazione;
4. ApT S.Mart ha condiviso e scelto di migliorare sia le informazioni di turisti
che fornire a chi sceglie la vacanza una sezione apposita dedicata ai locali
che in orario serale offrono al turista possibilità di intrattenimento musicale
(concerti live, dj set o simili).
Art. 1
ApT S.Mart mette a disposizione del locale in indirizzo degli spazi di visibilità
personalizzati all’interno del proprio sito sanmartino.com.
Nel dettaglio:
 spazio di visibilità dedicato a eventi e locali:


box in homepage nel nostro sito;



pagina dedicata ad ogni locale;

 personalizzazione dello spazio, con fornitura di username e psw;
 possibilità di inserire immagini, locandine, etc;
 eventi più interessanti/originali/rilevanti troveranno spazio anche nelle
nostre news (nella sezione “Primo Piano”).
Art.2
A fronte dell’opportunità fornita e data l’importanza che il sito web sanmartino.com
riveste nella promozione di tutto l’ambito, nella sua valorizzazione e nell’attività di
promo commercializzazione, la struttura in indirizzo si impegna a:
 inserire accuratamente alcune informazioni base per ogni evento: data,
orario, tipologia di evento;
 inserire elementi attrattivi: locandina, immagini, etc;

 utilizzare lo spazio concesso solo per eventi, specialmente musicali tipo
concerto live, dj set o simili (non possono essere inserite degustazioni,
menù, promozioni ristorante o albergo, o simili);
 aggiornare costantemente la propria pagina.
Art.3
A fronte della tutela e degli strumenti inerenti ad ApT S.Mart, la stessa si riserva la
facoltà di escludere totalmente la struttura dalla sezione “Divertirsi in Vacanza”
presente nel sito sanmartino.com se si dovesse verificare uno o più dei seguenti
casi o non dovessero essere rispettati i principi ed i contenuti del presente accordo:


cessa di essere socio di ApT S.Mart;



non propone più musica live e dj set;



non garantisce apertura continuativa in stagione;



non avviene un inserimento accurato di alcune informazioni base per
ogni evento: data, orario, tipologia di evento;



inserimento

di

proposte differenti

da

musica live o

dj

set

(es.

degustazioni, menù, promozioni ristorante o albergo);


non presenta un costante aggiornamento dello spazio riservato;



mette in essere comportamenti e azioni che possono alterare la corretta
funzionalità del sito;



con azioni non in linea con quanto condiviso, pregiudica il buon
funzionamento del sito sanmartino.com e crea disagio al gruppo di
aderenti.

Letto, accettato e sottoscritto.

FIRMA ApT

FIRMA

