CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
AD EVENTI E MANIFESTAZIONI
DI CARATTERE CULTURALE E SCIENTIFICO

Art. 1 Finalità
Il presente documento determina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio non onerosi e onerosi di
Fondazione Alessandro Volta ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale e scientifico promosse da
soggetti pubblici e privati, che rientrino nell’ambito degli interessi della Fondazione per come individuati dallo
Statuto della stessa.
Tutte le iniziative che otterranno il patrocinio dovranno rientrare nelle finalità della Fondazione e qualificarne il
nome, gli scopi e l’immagine.

Art. 2 Patrocinio
Il patrocinio di Fondazione Volta viene esclusivamente concesso ad iniziative, eventi e manifestazioni di alto
profilo etico, scientifico, culturale e formativo nonché di rilevante interesse e di alta qualità e prestigio per la
Fondazione. Ogni tipo di responsabilità, anche legale, collegata all’evento è da attribuirsi all’organizzazione
promotrice.
Il patrocinio di Fondazione Volta potrà essere rilasciato sia a titolo gratuito che a fronte di un contributo liberale.

Art. 3 Pubblicizzazione del patrocinio
I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione dell’evento
(inviti, programmi, locandine, internet, etc.) la presenza del patrocinio di Fondazione A. Volta. Se trattasi di
patrocinio non oneroso, la dizione da utilizzare è la seguente: "Con il patrocinio di” seguita dal logo della
Fondazione A. Volta. Se il patrocinio concesso è di natura onerosa, la dizione da utilizzare è la seguente: "Con il
contributo di” seguita dal logo della Fondazione Volta.
Le modalità e le sedi per l’eventuale uso del logo, marchio o simbolo di Fondazione Volta devono essere
preventivamente concordate e di seguito autorizzate per iscritto, per quanto riguarda la manifestazione in sé sia per
quanto riguarda il materiale promozionale relativo.
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Gli interventi oggetto di patrocinio devono essere realizzati, di norma, sul territorio in cui opera la Fondazione e
devono generare un positivo impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, educativo, economico e
sociale.

Art. 4 Criteri di assegnazione del patrocinio
a. Criteri generali di assegnazione del patrocinio sono i seguenti:
1. possono essere accordati patrocini onerosi per un importo unitario non superiore a 1.000 euro;
2. possono essere ammessi a patrocinio solo iniziative od eventi che siano immediatamente realizzabili e
adeguatamente cofinanziati;
3. per essere ammessi a patrocinio i progetti richiedenti devono indicare esplicitamente gli obiettivi, i tempi di
realizzazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento;
4. il patrocinio è concesso, di regola, ad iniziative senza fini di lucro.

b. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina annualmente i termini e le modalità̀
dell’assegnazione del patrocinio, e le somme disponibili per i patrocini onerosi.

Art .5 Presentazione della richiesta di patrocinio
a. Le richieste di patrocinio, redatte in carta libera, devono essere inviate al Presidente di Fondazione Volta (per le
modalità si veda il punto 6.b) almeno 60 giorni prima della data dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio.
b. Le richieste di patrocinio devono riportare:
•

il nome del referente ed eventuale responsabile legale dell’evento per cui viene richiesto il Patrocinio;

•

gli obiettivi, i destinatari, le caratteristiche e la denominazione dell’iniziativa, il luogo e la data di
svolgimento;

•

gli sponsor, altri patrocini richiesti e quelli eventualmente già ottenuti;

•

i prezzi per l’accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di
manifestazione ad accesso gratuito;

•

l’indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa.
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Art. 6 Istruttoria della richiesta di patrocinio
a. con cadenza periodica, e comunque entro due mesi dalla data di presentazione, le richieste di patrocinio
pervenute saranno istruite a cura della Direzione e poste all’esame dei consiglieri delegati, che sottoporranno di
volta in volta le proposte di delibera di patrocinio al Consiglio di Amministrazione
b. in condizioni straordinarie il patrocinio può essere concesso direttamente dal Presidente di Fondazione A.
Volta, con ratifica successiva del Consiglio di Amministrazione
Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Presidente della Fondazione Prof. Luca Levrini, con lettera su
carta intestata dell’Ente richiedente, firmata dal Legale Rappresentante.
La documentazione completa dovrà essere inviata via email all’indirizzo
claudia.striato@fondazionealessandrovolta.it e in copia conoscenza a
francesco.camporini@fondazionealessandrovolta.it con oggetto “RICHIESTA DI PATROCINIO”, specificando se
si tratta di patrocinio oneroso o non oneroso, mediante un unico file pdf.
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