Lecce, 08/05/2012

FONDAZIONE ICO “TITO SCHIPA” LECCE
- premesso che la Fondazione ICO Tito Schipa di Lecce onlus persegue lo scopo di realizzare
manifestazioni concertistiche e promuovere la diffusione della cultura musicale e teatrale;
RENDE NOTO
che intende avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni di volontariato e delle
Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi e rispettivi registri regionali, per
incrementare il pubblico dei concerti previsti nel programma della Stagione Sinfonica 20122013, attraverso l’abbinamento degli spettacoli organizzati dalla Fondazione alle attività
svolte ed agli scopi perseguiti dalle Organizzazioni ed Associazioni.
1. OGGETTO
I rapporti fra le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale
saranno regolati da apposita convenzione, con cui detti enti si impegneranno ad incrementare
la vendita dei biglietti dell’evento abbinato alla loro attività, così promuovendola, e la
Fondazione ICO “T. Schipa” si impegnerà a devolvere agli enti parte degli incassi dell’evento
musicale a loro abbinato con una quota non superiore al 20% del ricavo della vendita dei
biglietti venduti dalla Fondazione ICO Tito Schipa e una quota non inferiore al 55% sui
biglietti venduti dall’Associazione;
2. VALUTAZIONE
I soggetti interessati ad ottenere l’abbinamento degli spettacoli saranno selezionati in
relazione alla tipologia delle finalità perseguite ed alle attività realizzate negli anni.
Saranno favorevolmente considerati i progetti che attiveranno e indicheranno nel progetto
precise modalità di promozione dell’evento e attiveranno presso una o più sedi
dell’Associazione dei punti di prevendita dei biglietti del concerto abbinato.
3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate dovranno
inoltrare alla FONDAZIONE ICO TITO SCHIPA ONLUS LECCE c/o Museo Provinciale
“S. Castromediano”– Viale Gallipoli – 73100 Lecce, entro il giorno Venerdì 29 giugno una
proposta di promozione delle loro attività mediante abbinamento agli eventi organizzati dalla
Fondazione, che chiarisca anche le finalità perseguite dal soggetto interessato, le attività
realizzate negli anni e le modalità di promozione da attivare.
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La proposta può essere consegnata a mano, entro lo stesso termine di venerdì 29 giugno
ore12,00, presso gli uffici della Fondazione ICO “Tito Schipa” c/o il Museo Provinciale “S.
Castromediano”– viale Gallipoli - Lecce o inoltrata via mail al seguente indirizzo:
infoico@provincia.le.it
Il presente avviso è consultabile sul sito web della Fondazione ICO “T. Schipa”:
www.icolecce.it e sul sito della Provincia di Lecce: www.provincia.le.it
Per informazioni: Fondazione ICO “T. Schipa” infoico@provincia.le.it

tel. e fax: 0832/683510, mail:

Il Direttore Amministrativo
Grazia Manni
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