PATROCINI
CRITERI DI CONCESSIONE E INFORMAZIONI GENERALI
Il patrocinio dell'Associazione Italia Langobardorum è accordato in occasione di eventi ed iniziative di
carattere locale, nazionale o internazionale che coinvolgono i Longobardi e la loro storia, di carattere e
rilievo culturale, artistico, storico e di promozione turistica.
La richiesta di patrocinio sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, deve essere redatta
secondo il modello scaricabile sul sito dell'Associazione www.longobardinitalia.it, alla voce "Chi Siamo Come Associarsi", e inviata esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo: longobardinitalia@gmail.com
con allegata una descrizione dell’iniziativa per la quale viene richiesto tale riconoscimento.
Il patrocinio viene approvato dal CdA dell’Associazione a sua discrezione: nel caso in cui il Patrocinio sia
richiesto per un evento che dovesse svolgersi antecedentemente alla prima data utile prevista per la
convocazione del CdA, il Presidente può decidere a sua discrezione la concessione dandone successiva
comunicazione al CdA per la ratifica.
Il patrocinio è concesso alla singola iniziativa, non si estende ad altri eventi analoghi od affini e non è
accordato in via permanente. Non si estende dunque a ulteriori iniziative dello stesso tipo o dello stesso
soggetto richiedente, per le quali va presentata una nuova richiesta. La concessione del patrocinio dà diritto
anche all'utilizzo del logo dell'Associazione.
La richiesta deve essere presentata preferibilmente due mesi prima della manifestazione.
Il patrocinio è accordato esclusivamente per iscritto e viene comunicato per posta elettronica. Una volta
accordato il richiedente è tenuto a comunicare che l’iniziativa, l’evento o le attività sono realizzate con il
patrocinio concesso dall'Associazione, utilizzando idonee forme di pubblicità quali apposizione del logo
dell'Associazione sul materiale promozionale e sui canali di comunicazione. Al fine di consentire la corretta
promozione dell’evento sui canali di comunicazione dell’Associazione dovrà essere trasmessa alla
Segreteria il materiale ritenuto a tal fine opportuno.
La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell’Associazione Italia
Langobardorum.

