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Tipologie di evento

Con questo documento Vi aggiorniamo sulle nostre regole in merito alla organizzazione ed alla
calendarizzazione di eventi sperando di riuscire a rendere un po' più trasparente la procedura.
Diamo per scontato che le attività relative ad ogni evento da noi organizzato vedono all'opera
tesserati Pro Loco per un discorso di coperture assicurative RCT (Assicurazione per danni a terzi).
In Pro Loco si gestiscono di massima tre tipologie di eventi:
1) Eventi esclusivamente Pro Loco, ossia manifestazioni i cui proventi vengono interamente
riversati in Pro Loco per l’autofinanziamento e copertura dei costi che la nostra associazione
sostiene per lo svolgimento delle attività contemplate nel nostro statuto.. Al momento questi sono
Supermaccheronata, Vendemmia, Babbi Natale oppure manifestazioni spot una tantum. Fino
all'anno scorso erano comprese anche le feste istituzionali in convenzione con l'amministrazione ma
da quest'anno questi eventi sono diventati di competenza di altre associazioni e sono stati esclusi
dalla convenzione tra Pro Loco e l'amministrazione comunale.
2) Eventi organizzati da Pro Loco a seguito di progetti ideati insieme ad altri.
Tra le principali attività di ogni Pro Loco c'è anche quella di realizzare progetti sottoposti da privati,
Enti o altre Associazioni che il Consiglio Direttivo ha ritenuto possano essere interessanti. Per
questo tipo di progetti Pro Loco mette a disposizione, come è ovvio, tutte le proprie potenzialità in
termini di organizzazione, materiale, fiscalità, assicurazioni, esercitando il controllo del budget della
manifestazione ma riconoscendo, per il resto, ampia autonomia al gruppo operativo di gestione
dell'evento.
Esistono però tre vincoli sostanziali:
- il rispetto degli accordi di budget
- la concertazione delle azioni di promozione
- il rispetto delle corrette regole di collaborazione tra i volontari che partecipano all'evento.
3) Eventi patrocinati da Pro Loco, ossia quegli eventi gestiti complessivamente da altre
Associazioni o comitati, per i quali ci venga richiesto un aiuto ("patrocinio") non oneroso della
manifestazione, cosa che può essere fatta seguendo le regole pubblicate sul nostro sito.
Questa modalità è già stata ripetutamente usata ed è abbastanza consolidata.
Alcune considerazioni conseguenti.
Nelle prime due tipologie Pro Loco è l'organizzatore a tutti gli effetti.
Il logo Pro Loco compare in tutti i casi ma con regole diverse. Nel primo tipo compare in alto a
sinistra, nel secondo compare in alto ma può essere affiancato da altri loghi (qualora ne esistano
altri), nel terzo la collocazione è a discrezione dell'associazione organizzatrice patrocinata.
Il Consiglio Direttivo

