
CELEBRAZIONI DEL 500° ANNIVERSARIO DEL LODO DI PAPA LEONE X 
 

PROGRAMMA DI PARTNERSHIP 
 
 
A fronte di un contributo in denaro, in servizi o in merci il Partner delle Celebrazioni per i 500 
anni del Lodo di Papa Leone X ha diritto ad una serie di benefit in base alla tipologia ed al 
valore del contributo stesso, secondo il dettaglio che segue: 
 
Sostenitore 
I Sostenitori sono soggetti pubblici o privati che offrono il contributo minimo stabilito per questa 
tipologia di sponsorizzazione 
• contributo minimo: 20 euro 
• elenco dei benefit: 

- possibilità di fregiarsi del titolo di “Sostenitore” e di utilizzare il logo ufficiale delle 
celebrazioni nelle proprie attività di comunicazione e promozione (carta intestata, 
biglietti da visita, brochure istituzionali, internet, stampa quotidiana e periodica) 

 
Partner Tecnico 
I Partner Tecnici sono soggetti pubblici o privati che forniscono beni e servizi in natura di 
rilevante impegno economico nell’ambito del programma delle celebrazioni. In questa categoria 
rientrano anche i Media Partner, che collaborano con cessione gratuita di spazi informativi e 
pubblicitari, produzione di rubriche, materiali, video, foto e altro 
• valore minimo dei beni o servizi offerti in natura: 200 euro 
• elenco dei benefit: 

- possibilità di fregiarsi del titolo di “Partner Tecnico” o “Media Partner” e di utilizzare 
il logo ufficiale delle celebrazioni nelle proprie attività di comunicazione e 
promozione (carta intestata, biglietti da visita, brochure istituzionali, internet, 
stampa quotidiana e periodica) 

- citazione (max 500 battute, con logo) nell’apposita pagina “Sostenitori” del sito web 
ufficiale delle celebrazioni 

 
Partner 
I Partner sono soggetti pubblici o privati che offrono un contributo economico di valore rilevante 
• contributo minimo: 200 euro 
• elenco dei benefit: 

- possibilità di fregiarsi del titolo di “Partner” e di utilizzare il logo ufficiale delle 
celebrazioni nelle proprie attività di comunicazione e promozione (carta intestata, 
biglietti da visita, brochure istituzionali, internet, stampa quotidiana e periodica) 

- citazione (max 500 battute, con logo) nell’apposita pagina “Sostenitori” del sito web 
ufficiale delle celebrazioni 

 
Main Partner 
I Main Partner sono soggetti pubblici o privati che offrono un contributo economico di forte 
impegno 
• contributo minimo: 300 euro 
• elenco dei benefit: 

- possibilità di fregiarsi del titolo di “Main Partner” e di utilizzare il logo ufficiale delle 
celebrazioni nelle proprie attività di comunicazione e promozione (carta intestata, 
biglietti da visita, brochure istituzionali, internet, stampa quotidiana e periodica) 

- inserimento del profilo aziendale (max 1000 battute, con logo) nell’apposita pagina 
“Sostenitori” del sito web ufficiale e nella cartella stampa delle celebrazioni 

I Main Partner che contribuiscono con cifre superiori a 500 euro hanno diritto, oltre a quanto 
sopra indicato, a ricevere in omaggio anche il Kit Celebrativo composto dalla medaglia 
commemorativa e da altro materiale promozionale 



Ente Patrocinatore 
Sono Enti Patrocinatori i soggetti istituzionali pubblici che offrono il loro patrocinio ufficiale al 
programma degli eventi 
• elenco dei benefit: 

- possibilità di fregiarsi del titolo di “Ente Patrocinatore” e di utilizzare il logo ufficiale 
delle celebrazioni nelle proprie attività di comunicazione e promozione (carta 
intestata, biglietti da visita, brochure istituzionali, internet, stampa quotidiana e 
periodica) 

- inserimento del logo in tutto il materiale di comunicazione delle celebrazioni 
- omaggio del Kit Celebrativo composto da medaglia commemorativa ed altro 

materiale promozionale 
 
Ente Promotore 
Sono Enti Promotori i Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema e l’Istituto 
Storico Lucchese che promuovono le celebrazioni 
• elenco dei benefit: 

- possibilità di fregiarsi del titolo di “Ente Promotore” e di utilizzare il logo ufficiale 
delle celebrazioni nelle proprie attività di comunicazione e promozione (carta 
intestata, biglietti da visita, brochure istituzionali, internet, stampa quotidiana e 
periodica) 

- inserimento del logo in tutto il materiale di comunicazione delle celebrazioni 
- omaggio del Kit Celebrativo composto da medaglia commemorativa ed altro 

materiale promozionale 


