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F.A.Q.  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE DEL VELODROMO MASPES 
VIGORELLI. 
 
D.1 

1) All’art. 3 del bando si rimanda al documento “allegato A della Relazione Tecnica” 
relativamente alle caratteristiche delle insegne di cui Milanosport ha ottenuto parere 
preliminare da parte della Soprintendenza. Si chiede di avere visione della 
documentazione richiamata per evidenza di quanto già approvato. 

2) Per la difficoltà esecutiva di soluzioni temporanee sul campo da football americano, si 
chiede se è possibile prevedere inserimento del logo nel campo ad intarsio nelle fasce blu 
del campo? 

3) È possibile prevedere ledwall anziché insegne luminose? 
4) È possibile prevedere pubblicità per conto terzi anziché insegne di esercizio? 
5) È possibile prevedere dimensionamento, posizionamento e numero diverso di elementi 

pubblicitari rispetto a quanto previsto nella domanda, presentando relativo rendering così 
come previsto dalla procedura di gara? 

6) La proposta di dimensionamento e posizionamento delle insegne così come descritte e 
oggetto di presentazione tramite rendering e relazione illustrativa sarà oggetto di 
valutazione tecnica, in tal caso quali sono i criteri di valutazione? In caso fosse valutata la 
sola rispondenza al bando di gara quali sono i requisiti o vincoli ostativi rispetto ai quali la 
proposta potrebbe essere scartata o non presa in considerazione? 

 
R.1   

1) Si pubblica a riguardo la Relazione Tecnica ed il parere preliminare della Soprintendenza. 
2) L’Avviso prevede che la forma, la dimensione e il posizionamento dell’eventuale logo 

applicabile sul campo da gioco dovranno essere concordati con l’omologatore del campo da 
football americano, pertanto, ove nulla osti in tal senso dovranno essere forniti dei teli et 
similia che coprano il logo nel campo ad intarsio nelle fasce blu, in caso di utilizzo del 
campo per scopi diversi. 

3) No. 
4) No. 
5) Occorrerà fare specifica richiesta di parere alla Soprintendenza. 
6) La proposta di dimensionamento e posizionamento delle insegne non sarà oggetto di 

valutazione tecnica. I requisiti o vincoli ostativi rispetto ai quali la proposta potrebbe essere 
scartata o non presa in considerazione, sono quelli previsti dall’Avviso. 

 


