AVVISO
Sponsorizzazione iniziativa culturale
Il Console Generale
rende noto
che questo Consolato Generale, nel quadro delle attività di diffusione e promozione dell’arte e cultura
italiana in Argentina ha in programma di organizzare la prima edizione del premio LUCIO
FONTANA, un programma di borse di studio riservato ad artisti emergenti residenti in argentina e di
origini italiane.
Le borse di studio offerte nella prima edizione del Premio saranno 2 (due) e consisteranno nella
possibilità offerta ai vincitori del premio di trascorrere un periodo in Italia, al fine di sviluppare le
proprie capacità creative a contatto con l’ambiente culturale ed artistico italiano.
I vincitori verrà quindi offerto:
a) biglietto aereo A/R per la destinazione in Italia;
b) copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni ed incendi;
c) alloggio ;
d) un assegno mensile di 1200 euro per il vitto e spese minute;
Terminato il soggiorno, gli artisti potranno organizzare una presentazione del lavoro svolto in uno
spazio espositivo della Città di Buenos Aires.
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 12.000 euro
Co- Sponsor, con un contributo di 5.000 euro
In proporzione al contributo fornito, il Consolato Generale garantirá allo sponsor:
1) apposizione del logo aziendale su ogni messaggio di comunicazione relativo all’evento
2) menzione dello sponsor nei comunicati che saranno inviati alle varie testate giornalistiche
argentine e della locale stampa italiana, alle associazioni italiane, al COMITES
3) distribuzione di materiale promozionale dello sponsor
Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata a questo Consolato
Generale entro il 1 marzo 2012
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, 10 febbraio 2012
Il Console Generale
Giuseppe Scognamiglio

