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                       COMITATO PER IL BICENTENARIO NAPOLEONICO 1821-2021 
 

 
Norme per l’utilizzo del logo 

«Bicentenario napoleonico 1821.2021”  
creato dal “Comitato per il Bicentenario napoleonico 1821-2021”  

in occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte 
 
 

 
1. « Comitato per il bicentenario napoleonico 1821-2021”  
A duecento anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, una rete di istituzioni, associazioni culturali e 
di centri di studio ha scelto di promuovere il Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021, 
unica entità in grado di assegnare e definire modalità di utilizzo del logo e diritti degli operatori che 
ne richiedano l’uso.  
 
2. Il logo « Bicentenario napoleonico 1821-2021 » 
Il brand identifica tutte le attività, gli eventi, le mostre o  le iniziative che celebrano il bicentenario 
della morte di Napoleone durante il periodo temporale 5 maggio 2021/ 5 maggio 2022. 
 
3. Chi può beneficiare del logo « Bicentenario napoleonico 1821-2021 »? 
- In primo luogo la rete di istituzioni, associazioni culturali e centri di studio che ha preso parte attiva 
alla stesura del programma del Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021  
- Altre eventuali realtà culturali le cui iniziative intendano aprire una finestra di approfondimento 
sull’influenza esercitata dalla ventata napoleonica sulla d’Italia sino ai primi anni della Restaurazione, 
si configurino di alto profilo e siano approvate dal Comitato scientifico 
 
4. Concessione patrocinio e altre forme di concessione logo  
- Il Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021, previa specifica richiesta degli interessati e 
dopo il vaglio e l’approvazione del dal Comitato Scientifico, può concedere il proprio patrocinio a 
quelle iniziative non rientranti nel programma generale messo a punto dalla rete che possiedano 
analogo livello storico/scientifico e ricaduta territoriale.  
- Il Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021 può anche attribuire il logo a prodotti 
materiali e immateriali a condizione che i termini di questo regolamento sono rigorosamente 
rispettati. 
Nei casi suindicati, la richiesta di patrocinio e utilizzo del logo appositamente creato per il 
bicentenario dovrà essere trasmessa a coordinamento@napoleone21.eu, utilizzando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito www.napoleone21.eu 
 
5. Branding 
Una volta ottenuta l'autorizzazione, è obbligo che i membri utilizzino il marchio "Bicentenario 
napoleonico 1821-2021", come individuato al punto 2 di questo regolamento, su tutti i mezzi di 
comunicazione e gli strumenti digitali (Sito pagina web, pagina Facebook, ecc.) con l'obiettivo di 
promuovere le attività per le quali Il logo è stato richiesto. 

mailto:coordinamento@napoleone21.eu
http://www.napoleone21.eu/
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6. Promozione del logo 
Le organizzazioni e, più in generale, tutti gli attori pubblici e privati a cui è stata concesso il diritto di 
utilizzare il logo "Bicentenario napoleonico 1821-2021" sono invitati a far pervenire all’Ufficio 
Comunicazione del Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021 tutte le informazioni utili 
diffondere le attività promosse sul sito e sui social del Comitato stesso il più ampiamente possibile. 
  
7. Promozione delle attività della rete 
Il Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021 si impegna a diffondere le iniziative culturali  
promosse dalla rete e approvate dal Comitato Scientifico sui propri canali di comunicazione e social, 
nonché sui canali messi a disposizione della Federazione europea delle Città Napoleoniche e del suo 
Itinerario Culturale "Destinazione Napoleone" (certificato dal Consiglio d'Europa) tramite un accordo 
di partenariato . 
 
8. Follow-up 
ll Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021 invierà a tutte le organizzazioni che hanno 
ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il logo, un modulo da compilare ad attività espletate al fine di 
raccogliere informazioni sui risultati raggiunti. 
 
9. Rispetto delle normative 
ll Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021 intraprenderà qualsiasi azione in caso di 
mancato rispetto di tali norme indipendentemente dalla natura e dall'autore o in caso di uso non 
autorizzato o non corretto di nome e logo riferito al Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-
2021 
 
 
 
 
 

Il Presidente del Comitato    Il Coordinatore del Comitato 
                   (Luigi Mascilli Migliorini)     (Marina Rosa) 

 



 
 
 
 

1 

 

              COMITATO PER IL BICENTENARIO NAPOLEONICO 1821-2021 
 

 

Richiesta patrocinio 
 

A duecento anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, una rete di istituzioni, 
associazioni culturali e di centri di studio ha scelto di promuovere il Comitato per il 
Bicentenario Napoleonico 1821-2021, unica entità in grado di assegnare patrocini 
e definire modalità di utilizzo del logo e diritti degli operatori che ne richiedano 
l’uso.  
 

Modulo 
 

Istituzione/Ente/Associazione culturale richiedente: 

_______________________________________________________________  

  

  

 Con sede a   ___________________         in ______________________________ 

                   email _________________________        tel._____________________________ 

  

  

 Legale rappresentante_______________________________________________ 

 Nato a _________________ il   _______________    

 Residente a _______________   in  __________________________________    

  

Chiede la concessione del patrocinio al 

Comitato per il Bicentenario Napoleonico 1821-2021  

per la seguente iniziativa 

 

  

 Città___________________________     Luogo____________________________ 

 Titolo  ____________________________________________________________ 

 Referente scientifico_________________________________________________ 

 Data di svolgimento__________________________________________________ 
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Breve presentazione ( max 10 righe) 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara che:  

1) l’iniziativa sopra illustrata non ha scopo di lucro;  

2) non esistono procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa ad esclusione di 

reati di opinione e la condanna per gli stessi reati; 

3) altro_____________________________________________________________ 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI 

 

Progetto dettagliato dell’iniziativa  

Copia dello statuto dell’Associazione 

 

  

 Luogo e data        Firma 


