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REGOLAMENTO  PER LA CONCESSIONE  DEL PATROCINIO E DELL’USO DEL 

LOGO DELLA  FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION 

 

1. Il Patrocinio  “non oneroso”  rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale il 

Presidente della Fondazione esprime la simbolica adesione ad una iniziativa di carattere ed importanza 

regionale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali e celebrative; 

2. Il Patrocinio esprime l’interesse per le attività ed i servizi avviati nel territorio regionale che risultano coerenti 

con i principi della Fondazione; esso costituisce un’attestazione di apprezzamento e sostegno ad iniziative 

ritenute meritevoli per le loro finalità di marketing territoriale, sociali, culturali, artistiche, storiche, formative 

ed istituzionali che conferiscono visibilità al territorio calabrese utilizzando come mezzo primario 

l’audiovisivo. Il patrocinio è concesso dal Presidente della Fondazione.  

3. Il Patrocinio è un riconoscimento che comporta l’obbligo di apporre il logo della Fondazione su tutte le 

comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata; 

4. La concessione del Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Fondazione e di 

questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di concessione. 

5. Il Patrocinio viene concesso alle singole iniziative realizzate da: 

a) Enti locali singoli ed associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali; 

b) Enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni a carattere culturale e sociale di interesse locale 

e regionale che operano senza finalità di lucro; 

c) Enti, associazione, fondazioni ed altre organizzazioni a carattere culturale e sociale di interesse 

nazionale con sede in Calabria; 

d) Altri Enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze della 

Fondazione Calabria Film Commission. 

6. Il Patrocinio della Fondazione viene concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti: 

a) Apportino un significativo contributo culturale o informativo, nell’ambito ed a vantaggio, rispettivamente 

della crescita e della valorizzazione della società calabrese e della sua immagine; 

b) Verranno concessi patrocini non onerosi a progetti audiovisivi (pubblicitari, televisivi, cinematografici e 

multimediali) e ad eventi legati all’industria audiovisiva, tanto relativamente agli aspetti culturali e di 

marketing territoriale quanto agli aspetti tecnici e formativi. Gli eventi dovranno essere senza scopo di 

lucro, siano realizzati in Calabria o comunque, se svolti fuori Regione, rientrino nel quadro di 

manifestazioni di promozione dell’immagine della Calabria in campo nazionale e/o internazionale nei 

settori attinenti la mission della Fondazione;  

7. Sono escluse dal patrocinio e dall’uso del logo della Fondazione le iniziative e le manifestazioni: 

a) Promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, che non rientrino nei casi di straordinaria 

rilevanza di cui al comma d) del punto 5; 

b) delle quali derivino utili per il soggetto promotore; 
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c) che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, 

prodotti o servizi di qualsiasi natura; 

d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che 

rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di 

propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa; 

e) manifestazione di rilevanza strettamente locale, sagre di natura particolaristica. 

8. I soggetti interessati devono presentare la domanda di patrocinio su propria carta intestata con i seguenti 

allegati: 

- Relazione illustrativa sull’iniziativa che ne descriva in modo dettagliato e completo i contenuti, la 

motivazione del rilievo regionale, i tempi ed il luogo di attuazione e l’integrazione documentale prevista 

dalla scheda richiesta patrocinio; 

- Atto costitutivo e statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente 

(fatta eccezione per gli enti pubblici); 

- Questionario istruttorio  

9. La Fondazione Calabria Film Commission non prenderà in considerazione opere che incitino alla violenza, 

all’odio razziale, politico, religioso, sessuale o di genere. 

10. La concessione del Patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento della Fondazione in 

termini finanziari ed organizzativi ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento del progetto 

audiovisivo/evento patrocinato e con i contenuti dello stesso. 

 

Il Commissario Straordinario 

Antonio Grande 

 


