SPONSOR CULTURA

PATROCINIO

se la Cultura
ha bisogno di Sponsor
gli Sponsor
hanno bisogno
della Cultura

Ministero Istruz.Università Ricerca
Regione Toscana
Provincia e Comune di Lucca
Comune Massarosa
Ufficio Scolastico Regionale Toscana
Unicef

SITO ARCHEOLOGICO I° SEC. A.C.
Bene Culturale dello Stato

PRIMO TRIUMVIRATO - LUCCA 56 A.C.
La Domus Romana Lucca con il Patrocinio del Ministero Istruzione Università Ricerca in
collaborazione con USR della Toscana - Ufficio Scolastico Provinciale Lucca - Massa Carrara e con
dieci Istituti Scolastici organizza la rievocazione del Primo Triumvirato svoltosi a Lucca nel 56 a.C.
Gli alunni cureranno la ricerca storica, la messa in scena, la creazione e la catalogazione
di elaborati sul tema; parteciperanno con Concorso a premi Scuole di tutta Italia.
Dal 22 Aprile al 22 Maggio 2016, Lucca vivrà e farà rivevere la Storia. Cesare nella
primavera del 56 a.C. per alcuni mesi pose il suo quartier generale a Lucca, dove incontrò
Pompeo, Crasso, centinaia di Senatori e migliaia di persone. Fu l’incontro che cambiò il corso
della Storia, determinò la fine della Repubblica e l’inizio dell’Impero romano.
Il 23 Aprile p.v. con la piece interpretata dagli alunni sarà rievocata la drammatizzazione
dell’avvenimento. Il Progetto darà anche l’avvio alla costituzione presso la Domus del primo
Centro di raccolta documentale sul Primo Triumvirato, fruibile dal pubblico in forma
permanente.
La Cultura è un punto di riferimento imprescindibile per la crescita sociale.
Gli Enti, le Imprese e i Cittadini lungimiranti non possono non tenerne conto.
Su questo principio avviamo la campagna di sensibilizzazione per la raccolta di contributi
destinati alla realizzazione del Progetto.
La Sponsorizzazione è cruciale per la conservazione e divulgazione dei Beni Culturali.
E’ gratificante per gli Sponsor. Consente di legare la propria immagine a iniziative socialmente
prioritarie, favorisce lo sviluppo del capitale umano (fattore determinante per il progresso socioeconomico), offre interessanti spunti di comunicazione e di benifici fiscali.
In allegato inviamo la presentazione dell’iniziativa e la Scheda per aderire come Sponsor
(disponibili anche su Face Book e sul Sito www.domusromanalucca.it).

Certi che non mancherete di cogliere la missione del Progetto, Vi invitiamo a sostenerlo.
In fiduciosa attesa, migliori saluti.
Arch. Simona Velardi
Direttore

Tel. Fax +39 0583.050060
e.mail: info@domusromanalucca.it

55100 - LUCCA - Italia
Via Cesare Battisti, 15
Iscr.RegioneToscana n.38B 03.02.2015

DOMUS ROMANA LUCCA

www.domusromanalucca.it
PEC:

domusromanalucca@pec.it

PATROCINIO

SCHEDA ADESIONE
SPONSOR

Ministero Istruz.-Università-Ricerca
Regione Toscana
Provincia e Comune di Lucca

PROGETTO

PRIMO TRIUMVIRATO

Comune Massarosa

LUCCA 56 A.C

Uff. Scolastico Regionale Toscana
Unicef

SOGGETTO RICHIDENTE
ENTE/ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ’/DITTA

COD. FISC./P.IVA

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

SEDE IN ________________________________________________________ CAP ________________________
VIA

________________________________________________________________________________________

E-MAIL

_________________________________________________ TEL. ________________________________

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________________________________________
CODICE FISCALE

_____________________________________________________________________

ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER SPONSOR
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAIOR SPONSOR - €. 1000,00 = Presenza del proprio marchio su tutto il materiale informativo (manifesti,
depliants, pannelli stradali, pannelli pubblicitari nella Domus e nell’Auditorium, sito-web, inserimento di scheda tecnica
nella cartella generale di presentazione), misura proporzione 4/4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPONSOR - € 500,00 = Presenza del proprio marchio su tutto il materiale informativo (manifesti, depliants, pannelli
pubblicitari nella Domus e nell’Auditorium, sito-web, inserimento di scheda tecnica nella cartella generale) misura
proporzione 2/4.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________

SPONSOR TECNICO - Offerta spazio/struttura/servizio per uno o più eventi da realizzare nella Domus e/o
nell’Auditorium, quantificabile secondo la durata e il programma concordato. Presenza del proprio marchio su tutto il
materiale informativo (manifesti, depliants, pannelli, sito web, inserimento di scheda tecnica nella cartella generale di
presentazione) misura proporzione 4/4. Arredi specifici per eventi Sponsor a carico dello stesso.
CIVIS SPONSOR - Contributo privati cittadini in forma libera. Possibilità di concordare sponsorizzazioni personali.





Tutte le Sponsorizzazioni saranno presenti durante l’intera manifestazione dal 22.04.2016 al 22.05.2016.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione contattare la Segreteria della Domus Romana
Contatti : tel. 0583.050060 - t.m. 338.7731123 - e.mail: info@domusromanalucca.it
Il Versamento della quota di adesione può essere effettuato a mezzo:
Bonifico bancario - IBAN IT82 G 05034 13701 000000003898.
Bollettino Postale intestato a Domus Romana Lucca, numero conto corrente …………….………..,

Ente Organizzatore : Domus Romana Lucca - Associazione di Promozione Sociale per la Valorizzazione e Tutela dei
Beni Culturali ai sensi DL 2004 N.42. Reg. nr.244/11 Agenzia delle Entrate di Lucca. C.F. 92053920465. Iscrizione al
Registro APS Regione Toscana N.38B del 03.02.2015. Sede in Lucca, via Cesare Battisti 15.
Direttore responsabile Arch. Simona Velardi.
si dichiara di aver letto e di accettare le condizioni generali
firma il rappresentante legale

_____________________________________________
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PRIMO TRIUMVIRATO LUCCA 56 A.C.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Gli Sponsor all’atto della sottoscrizione e invio della richiesta di adesione all'offerta di sponsorizzazione dichiarano di
aver letto e di accettare le seguenti condizioni generali.
Titolo dell’evento: Primo Triumvirato - Lucca 56 a.C.
Sede e periodo dell’evento: il Progetto ‘Primo Triumvirato Lucca 56 a.C.’ avrà luogo sul territorio del Comune di Lucca
dal 22 Aprile al 22 Maggio 2016.
Sponsorizzazioni e Benefici: sono possibili varie tipologie di sponsorizzazione e benefici, come da Scheda di Adesione.
Eventuali altre forme e relativi oneri potranno essere concordate con la Segreteria e confermate per iscritto. Gli Sponsor,
così come tutti gli altri partecipanti, non potranno effettuare altri tipi di pubblicità che non siano stati precedentemente
concordati per iscritto con la Segreteria della Domus Romana.
Prezzo: i costi e benefici di cui alla Scheda Adesione includono solo ed esclusivamente le voci citate ad ogni singolo
punto, con possibilità di concordare soluzioni personalizzate.
Invio della richiesta e Modalità di pagamento: la richiesta di partecipazione come Sponsor si intende accettata una
volta ricevuto l’accredito relativo e la Scheda Adesione debitamente firmata e inviata alla Segreteria Domus Romana
Lucca, via C. Battisti 15 - 55100 Lucca, a mano, con raccomandata A/R, o in elettronico a mezzo PEC
<domusromanalucca@pec.it>.
Il versamento della quota di adesione può essere effettuata a mezzo bollettino postale intestato a Domus Romana
Lucca, su numero di conto corrente …………….…..…….., oppure con bonifico bancario all'IBAN IT82 G 05034 13701
000000003898. La causale da indicare è la seguente: Adesione offerta sponsorizzazione Primo Triumvirato - Lucca 56
a.C., con nome e indirizzo Ente emittente. Copia della ricevuta andrà inviata alla Segreteria della Domus Romana
all'indirizzo e-mail: info@domusromanalucca.it.
Conferma e ammissione: la partecipazione è soggetta all’accettazione della richiesta di adesione da parte della
Segreteria, che invierà conferma scritta via e-mail allo Sponsor.
Durata La durata della sponsorizzazione equivale alla durata dell’evento Primo Triumvirato - Lucca 56 a.C., dal
22/04/2014 al 22/05/2015, limitatamente al tipo di sponsorizzazione richiesta.
Rinuncia: Nel caso di comprovata impossibilità a mantenere l’impegno è possibile chiedere lo scioglimento del vincolo
perentoriamente entro 15 gg. successivi alla data di presentazione della richiesta di adesione alla Segreteria della Domus
Romana Lucca. Sarà possibile richiedere il rimborso di quanto versato.
Eventi imprevedibili: a) Le date di uno o più appuntamenti dell’evento Primo Triumvirato potranno subire modifiche solo
per causa di forza maggiore o per esigenze strettamente tecnico organizzative insuperabili. b) Non è prevista come
soluzione da parte degli organizzatori la soppressione di uno o più appuntamenti in calendario se non per causa di forza
maggiore. c) Gli organizzatori nel caso di eventualità dei punti a) e b) previa verifica di fattibilità, potranno prevedere il
rinvio dell'appuntamento interessato a nuova data. Nel caso di eventualità dei punti a) e b) lo Sponsor non avrà diritto ad
alcun rimborso.
Assegnazione spazi per stand: Gli organizzatori indicheranno il tipo e il posizionamento degli stand. Lo Sponsor fornirà
e provvederà al montaggio e smontaggio della struttura, alla sistemazione del materiale. Qualsiasi costo correlato alla
partecipazione e non menzionato nell'offerta di sponsorizzazione scelta è a carico dello Sponsor. E' esclusa qualsiasi
forma di risarcimento per eventuali danni o furti al materiale esposto. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per
furti di materiale o beni lasciati nell’area assegnata a stand.
Controversie: ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione della presente offerta sarà definita
prioritariamente con l’arbitrato di conciliazione, altrimenti secondo il codice civile, il Foro competente è quello di Lucca.
Trattamento Dati: ai sensi del DLgs 196 del 30 giugno 2003 si autorizza al trattamento dei dati esclusivamente per le
finalità della richiesta di adesione alla sponsorizzazione.
Ente Organizzatore : Domus Romana Lucca - Associazione di Promozione Sociale per la Tutela e Valorizzazione dei
Beni Culturali ai sensi DL 2004 N.42. C.F. 92053920465 Agenzia delle Entrate di Lucca. Iscrizione al Registro APS
Regione Toscana N.38B del 03.02.2015.
Sede in Lucca, via Cesare Battisti 15. Direttore responsabile Arch. Simona Velardi.

Trattamento Dati Personali : Il D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 - Codice protezione dati personali - tutela i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, riservatezza e rispetto dei propri diritti. Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati da parte del titolare per
finalità amministrative limitatamente alla presente istruttoria. Modalità del trattamento: raccolta, elaborazione, eventuale cancellazione.
Ambito di comunicazione e diffusione: I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il titolare del
trattamento dei dati è la Domus Romana Lucca. Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri
dati personali: Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda ai
trattamenti dei dati personali come risultanti della presente scheda informativa.
Data _____________________________ letto accettato sottoscritto

Firma ____________________________________________
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