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Centenario Mario Lodi
Linee guida per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo
1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di
apprezzamento da parte del Comitato Promotore ad iniziative tese a celebrare
la figura e l’opera di Mario Lodi e valutate in linea con i contenuti e le finalità
del “Centenario Mario Lodi”.
2. L'autorizzazione all’utilizzo del logo, da apporre su inviti, locandine, materiale
pubblicitario di diffusione dell’iniziativa, è contestuale alla concessione del
patrocinio.
3. Possono essere beneficiari del Patrocinio soggetti pubblici e privati:
associazioni, centri di ricerca, comitati, enti pubblici, fondazioni, imprese
sociali, editori, organismi culturali di vario tipo, scuole, università, comuni,
province, comunità.
4. Il Patrocinio è concesso esclusivamente per iniziative singole o per attività
programmate in un arco di tempo definito: eventi, manifestazioni culturali,
spettacoli, mostre, convegni, seminari, workshop e altre manifestazioni
analoghe aperte al pubblico, che si svolgano in Italia ma anche fuori dal
territorio nazionale.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio del Comitato
Promotore del Centenario Mario Lodi e ad apporre il logo del “Centenario
Mario Lodi” in tutti i materiali informativi dell’iniziativa. La dicitura dovrà essere
la seguente: “Con il patrocinio del Comitato Promotore Centenario Mario Lodi”.
6. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio
dell’Associazione Casa delle Arti e dl Gioco - Mario Lodi, né a carico del
Comitato Promotore, e non comporta la concessione di contributi.
7. In caso di approvazione verrà inviato il logo, con il “Manuale di utilizzo”, e
l’iniziativa entrerà ufficialmente a far parte del programma del Centenario.
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8. Per ottenere la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo occorre
presentare domanda possibilmente 60 giorni prima della data di svolgimento
dell’evento, inviando i seguenti documenti a info@casadelleartiedelgioco.it
a) Domanda con la descrizione completa ed esauriente dell’iniziativa da
realizzare, sottoscritta dal legale rappresentante, e con l’indicazione di
eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o
sponsor dell’evento.
b) Scheda
compilata
con
i
dati
del
soggetto
proponente.
Scarica qui la scheda predisposta “Richiesta di Patrocinio” da compilare
La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della
documentazione completa. In caso di mancata o parziale presentazione dei
documenti necessari, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
9. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma
dell’iniziativa già approvata deve darne tempestiva comunicazione al Comitato
Promotore.
10. Il Comitato promotore può in ogni caso revocare il patrocinio ad un’iniziativa
quando gli strumenti comunicativi dell’iniziativa o le modalità di svolgimento
dell’evento risultino non rispondente alle finalità del “Centenario Mario Lodi”.
In tal caso il soggetto interessato non potrà pretendere risarcimenti o
indennizzi di sorta.
11. Qualora il patrocinio o il logo del Centenario Mario Lodi vengano apposti senza
la necessaria concessione, oppure l’iniziativa a cui sia stato concesso il
patrocinio violi, in fase di realizzazione, i contenuti e le finalità del “Centenario
Mario Lodi”, il Comitato si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria
immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.
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