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Regolamento concessione patrocinio non oneroso 
 

(Modificato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 Luglio 2015) 
 

Definizione 

Per “patrocinio non oneroso” s’intende la concessione al richiedente del diritto di utilizzo 
del marchio della Fondazione Apulia Film Commission e dell’attività di comunicazione 
relativa su ogni strumento di cui dispone la Fondazione AFC. Il patrocinio è attestazione di 
apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità 
sociali, culturali, artistiche, storiche, formative ed istituzionali che utilizzino come mezzo 
primario l’audiovisivo. Il patrocinio è concesso dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 

Tipologie di progetti 

Progetti filmici 

Verranno concessi patrocini non onerosi a progetti filmici per i quali la Fondazione Apulia 
Film Commission ha prestato supporto al di là del sostegno economico. Per supporto si 
intende attività quali il photo scouting, location scouting, o attività quali il supporto logistico 
e operativo (concessione degli spazi interni dei Cineporti di Bari|Lecce|Foggia, 
intermediazione istituzionale con enti pubblici ed in generale nella facilitazione dello 
svolgimento delle attività di realizzazione dei progetti filmici nelle fasi di preparazione, 
lavorazione e postproduzione. 

Eventi 

Verranno concessi patrocini non onerosi ad eventi dall’indiscusso legame con l’industria 
audiovisiva, tanto relativamente agli aspetti culturali, sociali e storici quanto agli aspetti 
tecnici e formativi. Gli eventi dovranno essere senza scopo di lucro, salvo per quelli di 
carattere formativo. In particolare gli eventi dovranno: 

-‐ essere pubblici, con accesso libero e garantire la libera espressione delle opinioni; 
-‐ essere accessibili a tutti in quanto previsti in luoghi privi di barriere architettoniche; 
-‐ nel caso di eventi formativi a numero chiuso, garantire con evidenza pubblica le 

modalità di selezione 

La Fondazione Apulia Film Commission non prenderà in considerazione opere che incitino 
alla violenza, all’odio razziale, politico, sessuale o di genere.  
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Ulteriori concessioni  

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento 
della Fondazione in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità ̀ 
connessa con lo svolgimento del progetto filmico/evento patrocinato e con i contenuti dello 
stesso. 

Le istanze di patrocinio  

Per ottenere il patrocinio, il richiedente dovrà inoltrare, a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo email@pec.apuliafilmcommission.it, domanda formale indirizzata al 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission con le seguenti 
modalità: 

-‐ Per i progetti filmici: l’istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire 
al CDA di valutarne l’ammissibilità e nello specifico la presentazione del progetto 
filmico corredata da un company profile del soggetto richiedente oltre a una copia 
del progetto filmico (dvd-video o link online) e da una relazione inerente il 
coinvolgimento della Fondazione Apulia Film Commission rispetto al supporto 
ricevuto; 

-‐ Per gli eventi: l’istanza va inviata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento e 
deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al CdA di valutarne 
l’ammissibilità e nello specifico: la presentazione dell’evento contenente 
informazioni relative al programma dettagliato delle attività ed alle finalità, il 
company profile del soggetto richiedente ed una breve relazione inerente gli 
interventi di supporto competenti la Fondazione Apulia Film Commission rispetto 
l’evento. 

Pubblicizzazione del patrocinio  

La concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre — in 
massima evidenza — su tutto il materiale promozionale del progetto filmico/evento il logo 
della Fondazione Apulia Film Commission con la dicitura “con il patrocinio di”. 

La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con 
l'Ufficio Stampa della Fondazione Apulia Film Commission. 

L’utilizzo improprio del logo della Fondazione Apulia Film Commission comporta la revoca 
del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione. 

 


