AVVISO
Sponsorizzazione di evento culturale a favore della collettività italiana residente in Buenos Aires
Il Console Generale
rende noto
che questo Consolato Generale, in occasione delle Festività di fine anno, ha in programma di
organizzare uno spettacolo di musiche da offrire gratuitamente agli argentini di origine italiana.
L’evento, organizzato in collaborazione con Autobombo Ideas Factory – produttore di spettacoli di
grande successo quali “Mina…che cosa sei?” (trampolino di lancio di Elena Roger), “Ella”, “Boccato
di Cardinale” – si terrà il 18 dicembre 2011 presso il Teatro Coliseo, e ripercorrerà, anche con l’ausilio
di immagini, i grandi successi della canzone italiana dagli anni ‘50 ad oggi. Inoltre, parteciperanno 3
giovanissimi musicisti delle scuole paritarie italiane di Buenos Aires, selezionati a seguito di
un’audizione tenutasi nei giorni scorsi, che interpreteranno in “stile libero” canzoni italiane di ogni
epoca, dandoci così l’occasione di rivivere e scoprire, con gli occhi e la sensibilità di un giovane del
XXI secolo, una parte significativa della cultura italiana.

INVITA
gli operatori economici, banche e soggetti privati a manifestare il proprio interesse a sostenere
l’organizzazione della suddetta iniziativa in qualità di:
Main Sponsor, con un contributo di 6.000 euro
Co- Sponsor, con un contributo di 2.000 euro
Sponsor Tecnico, con un contributo di 1.000 euro
In proporzione al contributo fornito, il Consolato Generale garantirà allo sponsor:
1) apposizione del logo aziendale su ogni messaggio di comunicazione relativo all’evento (in
particolare: locandina, promozione sul sito web del Consolato, programmi di sala ed inviti)
2) menzione dello sponsor nei comunicati che saranno inviati alle varie testate giornalistiche,
italiane e argentine, nonché alle entità rappresentative della collettività italiana in Argentina;
3) distribuzione di materiale promozionale dello sponsor nel foyer del Coliseo
4) posti riservati nelle prime file del Teatro
Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata a questo Consolato
Generale entro il 5 dicembre 2011.
Il Consolato Generale a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di
sponsorizzazione qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o
alle sue iniziative o attività;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Il presente avviso pubblico verrà affisso nell’Albo Consolare.

Buenos Aires, 29 novembre 2011
Il Console Generale
Giuseppe Scognamiglio

