Roma, 12 febbraio 2022

CONVENZIONE FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK
P R E M E S S O CHE

Sport Grand Tour S.r.l. con sede legale in Corso Castelfidardo 30/A, 10129 Torino, iscritta presso il
Registro imprese di Torino e C.F. e P. IVA 11661350014, nella persona dell’Amministratore unico
Giulia Pettinau e per conto di qualsiasi altra società o altro soggetto ad essa affiliato, ha un concreto
impegno sul versante educativo ed informativo per guidare i bambini e gli adulti nella scelta dello sport,
facendosi promotrice attiva del principio dell’empowerment.
L’obiettivo di SGT, impresa innovativa a vocazione sociale, è quello di
● aiutare le persone a scoprire il proprio talento e passione sportiva;
● aumentare il numero di persone sportivamente attive nel corso della vita (quindi che continuano
anche da adolescenti e adulti);
● ridurre l’abbandono sportivo in età adolescenziale;
● incrementare le performance degli atleti di livello agonistico;
● facilitare l’incontro tra società sportive e persone;
● facilitare l’avvicinamento allo sport attraverso la divulgazione di contenuti informativi autorevoli e
in grado di guidare le persone a individuare lo sport più adatto a loro;
● permettere alle società sportive di farsi trovare online in maniera mirata ed efficace dalle persone
che vogliono essere informate da SGT (attraverso il marchio Orangogo);
● contribuire al processo di digitalizzazione delle società sportive italiane attraverso strumenti e
tecnologie sviluppate per loro.
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra SGT si impegna attivamente nella ricerca di strumenti e
iniziative efficaci che permettano anche alle giovani generazioni di scoprire la propria passione sportiva
e, nel caso di rischio di abbandono, di rientrare nel circuito sportivo con facilità e con costi contenuti.
Con Orangogo.it piattaforma sviluppata da Sport Grand Tour Srl l’obiettivo è permettere agli sportivi di
avere uno strumento online attraverso il quale individuare lo sport da praticare con ricerca geolocalizzata,
procedere con prenotazione digitale presso l’Asd / Ssd scelta, iscrizione e pagamento digitale.
CIO’ PREMESSO
TRA
Sport Grand Tour S.r.l. con sede legale in Corso Castelfidardo 30/A, 10129 Torino, iscritta presso il
Registro imprese di Torino e P.IVA e C.F: 11661350014 rappresentata dalla Dott.ssa Pettinau Giulia.
E
Federazione Italiana Canoa Kayak (di seguito FICK) con sede legale in Roma C.F. 05843520585, in
persona del Presidente Luciano Buonfiglio

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO
1.1 Con la presente si intende stabilire una partnership con FICK secondo le seguenti modalità e
impegni.
1.2 Entrambe le parti autorizzano l’utilizzo dei rispettivi marchi/loghi solo ed esclusivamente ai fini
dell’oggetto di suddetta convenzione. In particolare i marchi oggetto della convenzione sono
specificati
nell’allegato
A
facente
parte
integrante
della
convenzione.
1.3 Con la presente avviene l’accreditamento di FICK alle agevolazioni e agli sconti dedicati alle sue
affiliate sui servizi e gli strumenti digitali Orangogo per ASD/SSD NoProfit messi a disposizione da
SGT.
2. IMPEGNI DI SPORT GRAND TOUR SRL
Di seguito gli strumenti e le agevolazioni che SGT metterà a disposizione di FICK:
2.1 Formazione con incontri e webinar sui temi della digitalizzazione e innovazione dei sistemi.
2.2 Sconto del 10% sui servizi per le Associazioni/Società Sportive affiliate, nello specifico:
● Gestionale Salva-Tempo: tutto in 1 Click. Sistema integrato con sito Orangogo: gestione
anagrafiche, pagamenti, documenti e moduli, consultabili e scaricabili, dati protetti e conformità
alla GDPR.
● Servizi di Marketing Digitale Contatti Garantiti: in base all’esigenza dell’Asd / Ssd, Orangogo
effettua azioni mirate sulla propria community (sito web, Social e motori di ricerca) per restituire
contatti mirati di sportivi realmente interessati alle attività dell’associazione, nella misura
richiesta.
Tutti gli sconti e le agevolazioni oggetto della presente saranno gestiti attraverso codici sconto
personalizzati per FICK e utilizzabili facilmente dalle ASD/SSD sul sito Orangogo.

2.3 Sezione della piattaforma Orangogo.it dedicata a FICK: si dedicherà una sezione della piattaforma
totalmente personalizzata con logo e contenuti istituzionali FICK. La sezione trasmetterà il valore e il
posizionamento di FICK come ente attento alle esigenze dei propri affiliati offrendo un accesso
facilitato
al
marketing
digitale.
SGT effettuerà un pre-caricamento delle affiliate FICK che si potranno trovare con facilità nella
sezione FICK su Orangogo.it attraverso mappa o ricerca testuale e prendere in carico in modo
facilitato
e
diretto
il
loro
profilo
società.
Le affiliate non saranno visibili nelle pagine di ricerca di Google, e dei maggiori motori di ricerca,
fino all’effettiva presa in carico del loro profilo su Orangogo.it.
2.4 Assistenza privilegiata: tutte le Associazioni/Società Sportive affiliate a FICK avranno a
disposizione un addetto dedicato del Supporto Orangogo.it.

2.5 Widget di ricerca personalizzato per permettere ai visitatori del sito www.federcanoa.it di trovare
la società più vicina, con la visualizzazione sempre aggiornata dei corsi e attività filtrabili per
indirizzo/giorni/orari/disabilità.
2.6 Report semestrali/Report di Settore: sull'attività sportiva praticata dai tesserati condivisibile (e che
include tutte le realtà aderenti alla federazione): dati demografici dei partecipanti (genere-età, etc),
frequenza di partecipazione, distribuzione tra luogo e regioni, numero di società sportive per regione
con livelli di partecipazione, etc.
2.7 invio di una dem alle nostre società mappate per annunciare nuova partnership
2.8 post social dedicato a FICK per annunciare partnership
2.9 Articolo intervista dedicato a FICK, pubblicato sul blog di Orangogo
3. IMPEGNI FICK
Al fine della concretizzazione della partnership FICK si attiverà per:
3.1 Informare della presente convenzione le proprie affiliate con impegno a inserirsi su Orangogo.it
(totalmente gratuito per le associazioni/società sportive, con la possibilità di eliminarsi in qualsiasi
momento) attraverso i canali digitali, e non, di norma utilizzati da FICK per le comunicazioni con le
loro affiliate (email, eventi, posta ordinaria, ecc…);
Comunicazione tramite post social e dem fornite da Orangogo.
3.2 Rendere disponibili i propri strumenti di comunicazione e visibilità web su utenti FICK in azioni
di co-branding e co-marketing con SGT (sezioni convenzioni e/o notizie e/o blog del sito,
comunicazione sui profili social network ufficiali, invio di newsletter informative a tutte le affiliate e
a tutti gli sportivi tesserati FICK, etc.)
3.3 Fornire loghi e immagini necessarie ad una comunicazione coordinata tra FICK e SGT
3.4 Inoltrare le comunicazioni periodiche Orangogo.it a tutte le affiliate FICK con contenuti
informativi e di aggiornamento sulle iniziative e attività promosse da SGT attraverso il marchio
Orangogo, secondo le politiche di comunicazione e in linea con le periodicità comunicative proprie
di FICK.
3.5 Fornire a SGT il database con elenco delle società affiliate al fine di inviare comunicazioni legate
alla presente convenzione e relativi sconti e agevolazioni a loro riservate per l’acquisto del Gestionale
Salvatempo
e
dei
Servizi
di
Marketing
Digitale.
4. DURATA
La presente convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di decorrenza della presente
(intestazione documento) e si rinnova tacitamente e automaticamente, per un periodo di eguale durata,
salvo disdetta da comunicarsi alle parti a mezzo di e-mail e/o PEC entro 90 giorni prima della data di
scadenza.

5. MODIFICHE
Ogni modifica e/o variazione alla presente dovrà avvenire per iscritto di comune accordo fra le parti.

Per Federazione Italiana Canoa Kayak
Il Presidente
Luciano Buonfiglio
____________________________

Per SPORT GRAND TOUR SRL
Giulia Pettinau
____________________________

ALLEGATO A

Marchi oggetto della convenzione:

SPORT GRAND TOUR SRL

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK

Per Federazione Italiana Canoa Kayak
Il Presidente
Luciano Buonfiglio
____________________________

Per SPORT GRAND TOUR SRL
Giulia Pettinau

