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Come da Vostra richiesta siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta di servizi per la 

manifestazione sopra indicata. 

 

Il presente documento è diviso in tre sezioni: 

• Il punto 1 descrive la nostra Organizzazione ed elenca i principali servizi offerti. 

• Il punto 2 riassume brevemente le caratteristiche della manifestazione ed i servizi 

specificamente offerti a quest’ultima.  

• Il punto 3 concerne l’offerta economica relativa ai servizi che abbiamo ipotizzato 

necessari a soddisfare le Vostre necessità, sulla base delle indicazioni in nostro 

possesso. 

 

RISERVATEZZA 

Le informazioni contenute nel presente documento e qualsiasi altra dichiarazione verbale fatta 

dalla SDAM - Sport Data Management srl (nel seguito SDAM) contengono segreti commerciali 

ed informazioni riservate e di proprietà di SDAM la cui divulgazione apporterebbe un notevole 

vantaggio alla concorrenza. Di conseguenza, questa proposta non deve essere divulgata, 

utilizzata o duplicata - in tutto od in parte - per scopi diversi dalla stipulazione di un contratto 

relativo alla manifestazione in oggetto e a beneficio di SDAM. Se il servizio non viene affidato a 

SDAM il presente documento ed eventuali copie dello stesso dovranno essere restituiti a SDAM 

o distrutti. 

 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 30 giorni dalla data indicata nel frontespizio. 

SDAM ha tuttavia la facoltà di negoziare nel frattempo la fornitura di servizi per altre 

manifestazioni che potrebbero, qualora confermati,  comportare l’impossibilità di realizzare i 

servizi oggetto della presente offerta. Di conseguenza, previa sottoscrizione della presente 

offerta e delle condizioni generali da parte del cliente, il contratto sarà concluso nel momento 

in cui SDAM invierà espressa comunicazione di accettazione dell’ordine di servizio. 

La nostra proposta di servizi, di cui alla documentazione di offerta, è basata sulle informazioni 

da Voi fornite che assumiamo corrette, veritiere e complete. 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

Il testo completo relativo ai termini ed alle condizioni generali del servizio SDAM è allegato alla presente 

offerta (ALLEGATO A) e disponibile online all’indirizzo: https://mysdam.net/condizioni-generali-mysdam/  

https://mysdam.net/condizioni-generali-mysdam/


 
 

 
 
Pagina 3 di 9 
Triathlon Lerici - Codice Offerta: 55751 
Data Di Invio: 10/08/2020 

sigle 

 

1. CHI SIAMO 
 

MySDAM è il principale network di servizi, eventi, organizzatori e timing companies in Italia.  

Ogni anno oltre 1300 manifestazioni usufruiscono dei molteplici servizi MySDAM, frutto di 

un’esperienza ventennale a stretto contatto con organizzatori ed eventi di ogni tipologia e 

dimensione.  

La vasta gamma e la dinamicità degli strumenti offerti da MySDAM soddisfano un ampio spettro di 

esigenze e possibilità. Dalla promozione dell’evento attraverso una comunicazione moderna ed 

innovativa, alla gestione delle iscrizioni, cronometraggio ed elaborazione dati, fino al tracking 
gps, alla produzione numeri di gara e tanti altri servizi innovativi che assicurano un valore 

aggiunto alla manifestazione. 
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2. IL PROGETTO PER TRIATHLON DI LERICI  
 

1. CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione avrà le seguenti caratteristiche principali: 

o Disciplina: triathlon, distanza sprint 

o Luogo di gara: Lerici SP 

o Partecipanti previsti: 450 

o Ente di riferimento: FITri 

 

2. SERVIZI OFFERTI 
Sulla base delle vostre indicazioni il progetto del servizio per la vostra manifestazione 

comprende: 

 

A. Promozione della manifestazione 

o ENDU: il primo sport network dedicato al mondo dell’Endurance. La manifestazione 

avrà una pagina dedicata sul portale, completamente personalizzabile, per comunicare 

ed informare efficacemente i partecipanti e gli atleti interessati. Per maggiori 

informazioni: www.endu.net. 

 

B. Segreteria 

o Iscrizioni On Line: apertura delle iscrizioni sul sito ENDU.net. L’apertura delle 

iscrizioni on-line sul nostro portale è una garanzia di visibilità ed un servizio 

irrinunciabile per il partecipante. La grafica, le quote, i requisiti di partecipazione sono 

completamente personalizzabili e le modalità di pagamento sfruttano le più avanzate e 

sicure tecnologie sul mercato. Il sistema permette di impostare un controllo automatico 

dei requisiti di partecipazione mediante collegamento con in principali database federali 

(FIDAL, FCI, FITri) e l’utilizzo di DataHealth, con la possibilità di invio automatico di 

comunicazioni circa lo stato dell’iscrizione al fine di ridurre al minimo le anomalie da 

gestire sul campo gara. L’iscritto avrà peraltro la possibilità di integrare/correggere 

autonomamente eventuali dati mancanti e di scaricare la “lettera di conferma” per il 

ritiro del numero di gara. Il sistema permette inoltre la possibilità di gestire campagne 

promozionali periodiche basate sull’utilizzo di codici sconto mono/multi-uso. 
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o Gestione della segreteria a cura di SDAM: Ricezione / catalogazione moduli di 

iscrizione e ricevute di pagamento inviate via fax, posta o e-mail. Registrazione delle 

iscrizioni su Database On Line accessibile all’organizzatore. Rendicontazione analitica 

dei pagamenti su Database On line, accessibile dall’organizzatore. Gestione delle 

iscrizioni sul Campo. 

 

C. Produzione numeri di gara ed altri materiali (vedi catalogo allegato) 

 

D. Servizio di cronometraggio comprensivo di: 

o Rilevamento in partenza (rolling start) di larghezza 8 m con back-up ; 

o Rilevamento di arrivo di larghezza 2 m con back-up; 

o 2 rilevamenti in ingresso e uscita zona cambio di larghezza 2 m; 

o 2 rilevamenti intermedi di larghezza 2 m sul percorso gestiti da personale del Comitato 

Organizzatore ; 

o 1 tabellone cronometrico con ora solare e countdown ogni 10” per la gestione delle 

partenze; 

o 1 tabellone cronometrico con countdown da 60’00” a 00’00” per controllo accesso alla 

zona cambio 

o Elaborazione delle classifiche assolute, di categoria e a squadre come da regolamento 

della manifestazione ; 

o Fornitura delle stampe delle classifiche durante la manifestazione ; 

o Pubblicazione delle classifiche sul sito ENDU.net con aggiornamento ogni 10’; 

o Stampa diploma di partecipazione dal sito ENDU.net ; 
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3. PERSONALE SDAM  
La squadra SDAM giungerà sul luogo della manifestazione secondo il seguente schema: 

 

• 1 responsabile dell’evento dal giorno precedente la gara; 

• 2 tecnici per il cronometraggio dal giorno precedente la gara; 

 

Per lo spostamento del personale e delle attrezzature saranno utilizzati n° 1 autoveicoli. 

L’organizzazione e le spese di vitto e l’alloggio durante il viaggio e sul luogo della 

manifestazione sono a carico dell’Organizzatore. 
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3. OFFERTA ECONOMICA 
Sulla base delle caratteristiche specificate al punto 1, i corrispettivi dei servizi sono i seguenti: 

 

PROMOZIONE DELL’EVENTO 
 
 

PORTALE ENDU.net  Totale 
Pagina dedicata alla manifestazione sul portale ENDU.net gratuito 

 
 

SERVIZIO DI TIMING  
 
SETUP SERVIZIO  Giornate Prezzo Totale 

Configurazione software, reportistica, 
organizzazione e test  1 € 200,00 € 200,00 

 

PERSONALE TECNICO Giornate Prezzo Totale 
n. 1 Tecnico Senior dal giorno precedente 1,5 € 200,00 € 300,00 
n. 2 Tecnici Junior dal giorno precedente 3 € 120,00 € 360,00 

 

ATTREZZATURE  Quantità Prezzo Totale 
Rilevamento in partenza di larghezza 8m con 
backup 1 € 500,00 € 500,00 

Rilevamento in arrivo di larghezza 2m con backup 1 € 250,00 € 250,00 
Rilevamenti intermedi di larghezza 2m 4 € 150,00 € 600,00 
Tabellone cronometrico monofacciale 2 € 150,00 € 300,00 
Backup video 1 € 0,00 € 0,00 

 
 
 
 
 
 
 

PREZZO TOTALE SERVIZI TIMING  
Totale voci timing € 2.510,00 +IVA 
Prezzo offerto timing € 2.100,00 +IVA 

 
 
 
 

RIMBORSI DI TRASFERTA  Prezzo Totale 
Rimborso km di trasferta dalla sede di Parma  
(€ 0,55 / Km) Totale a consuntivo 

Organizzazione e Spese di vitto e alloggio A carico del Comitato 
Organizzatore 

 

TRANSPONDER A NOLEGGIO Prezzo 
Penale per eventuali chip non restituiti € 10,00 cad. 
Spese di spedizione € 25,00 
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SERVIZIO DI SEGRETERIA  

 
SETUP SERVIZIO  Giornate Prezzo Totale 

Configurazione software, reportistica, 
organizzazione e test  1 € 200,00 € 200,00 

 

ISCRIZIONI ONLINE Totale 
Apertura iscrizioni On Line sul portale ENDU.net con commissione a carico del 
partecipante (€ 0,75 + 6% della quota di iscrizione) 

Gratuito per 
Com. Org. 

Iscrizioni On Line tramite ENDU4Team con commissione a carico della società 
sportiva partecipante (€ 2,50 + 2% dell’ordine + IVA) 

Gratuito per 
Com. Org. 

 

MERCHANDISING COLLEGATO ALLE ISCRIZIONI Totale 
Eventuale vendita di prodotti e servizi relativi alla manifestazione tramite 
piattaforma ENDU (t-shirt, gadget, medaglia…) 

9% del 
venduto 

 

SEGRETERIA COMPLETA  Iscritti Prezzo Totale 
Data Entry iscrizioni off-line (fax, e-mail, punti 
vendita..) < 1000 € 500,00 € 500,00 

Validazione dei requisiti di partecipazione  
(verifica documenti, tessere…) < 1000 € 250,00 € 250,00 

Assitenza telefonica al Comitato Organizzatore in 
orari di ufficio + Help Desk online per utenti tramite 
ENDU.net 

- - - 

 
 
 
 

PREZZO TOTALE SERVIZI SEGRETERIA  
Totale voci segreteria € 750,00 +IVA 
Prezzo offerto segreteria € 500,00 +IVA 

 
 
BUSTE TECNICHE E MATERIALI GARA 

 
 

MATERIALI (totali a consuntivo)  Prezzo 
Produzione materiali gara (numeri, buoni ecc…) Vedi listino 

 

 

 
Ogni prezzo indicato nella tabella soprastante è da ritenersi IVA esclusa. I pagamenti andranno effettuati tramite 
bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura: il 50% entro 30 giorni prima dell’evento ed il restante 
50% entro 5 giorni lavorativi successivi la data della manifestazione. Pagamento di eventuali voci a consuntivo 
entro 30 gg dalla data della manifestazione. Per quanto non specificato valgono le condizioni generali dei servizi 
SDAM. 
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FIRME E DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI 
(compilare i campi indicati dalle frecce) 

PER SDAM: 

Parma, lì …………………………………………………………… 

L’Amministratore Unico Andrea Balestrieri 

…………………………………………………….............……… 

PER IL CLIENTE: 

………………………………….………...., lì……………………… 

Sig. …………………………..…….………….………………..…. 

firma……..………………………….………………………………. 

Per quanto non specificato valgono le condizioni generali dei servizi SDAM. 

PER IL CLIENTE: Sig.…………………………..…….………….……….. firma……..………………………….……………… 

DATI di SDAM: SDAM srl; Via Paciotto 6/A, 43124 Alberi, Parma; PEC sdam@legalmail.it ; P.IVA e CF 02139130344 

DATI RELATIVI AL CLIENTE - (da compilare e firmare a cura del Cliente) 

Ragione Sociale: ………………………………………………….…………………………….………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………….…………………………………………… 

Cap, Località e Provincia: …………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Codice SDI:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P. Iva: ………………………………………………………  Cod. Fiscale: …………………………………………………………… 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

Nome …………………………………………………………….. Cod. Fiscale  ……………………………….……………………… 

REFERENTE AMMINISTRATIVO: Nome: ………………………………..………………………………………..…….……. 

Telefono: …………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………..……………… 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… firmatario del presente atto per conto del 
Cliente dichiara di essere munito dei necessari poteri, conferma l’esattezza dei dati indicati e 
ne autorizza il trattamento ai sensi delle norme in vigore. 

Luogo, data firma 

……………………………, lì ……………………. In fede…………………………………………………………….. 

LA Spezia   31-08-2020

PASCOTTO DAVID

PASCOTTO DAVID

ASD SPEZIA TRIATHLON
VIA LEVANTO 2

19126, LA SPEZIA (SP)

 SEGRETERIA@PEC.SPEZIATRIATHLON.NET

01049070111 01049070111 

PASCOTTO DAVID PSCDVD68E05E463J

LUCIANI SILVANO

3200221036 SEGRETERIA@SPEZIATRIATHLON.NET
PASCOTTO DAVID

LA SPEZIA 31-08-2020

mailto:sdam@legalmail.it
01/09/2020


