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Perché dovresti voler contribuire all'evento con la tua azienda? 
Se la tua filosofia segue la nostra di promuovere la cultura libera, l'hacking ed i diritti umani 
digitali, aiutandoci sicuramente aiuterai la filosofia stessa a crescere e concretizzarsi :) 
 
Regole: 
 
L'azienda/ente/organizzazione che vuole contribuire deve esprimere chiaramente se vuole 
farlo con una sponsorizzazione in beni, servizi o denaro; Nel caso scelga beni o servizi deve 
attenersi a ciò che viene richiesto dall'organizzazione dell'evento; In caso venga scelta la 
sponsorizzazione in denaro il versamento deve essere effettuato categoricamente 
prima dell'inizio dell'evento. 
 
Verrà emessa regolare fattura dall'associazione Italian Grappa per attività di 
sponsorizzazione.  
In alternativa è possibile effettuare una donazione sociale. 
 
La sponsorizzazione da' diritto ad avere il proprio nome e logo pubblicato sul sito web 
dell'evento, ed eventualmente a discrezione del comitato organizzativo, su altro materiale. 
Lo sponsor autorizza l'utilizzo del proprio nome/logo ai fini della sponsorizzazione. 
La sponsorizzazione, come i contributi, figureranno nella contabilità trasparente dell'evento 
che sarà pubblicata su internet. 
 
Coloro che metteranno a disposizione dei servizi richiesti dal comitato organizzativo, 
gratuitamente e senza spesa alcuna, saranno menzionati nel sito web come “partner tecnici” 
e con il relativo ruolo(es. fornitura di connettività). 
 
In nessun caso, lo sponsor può intervenire nelle scelte e/o decisioni del comitato 
organizzativo, né tanto meno sarà concesso presentare propri interventi autopromozionali 
all'interno delle aree contenuti. I dipendenti dello sponsor potranno comunque far parte 
dell'organizzazione in forma privata finché opereranno nell'interesse dell'evento e non a solo 
scopo di avvantaggiare la propria azienda. 
 
E' vietato distribuire o lasciare incustodito materiale promozionale o pubblicitario di 
aziende, senza l'esplicito consenso scritto dell'organizzazione. 
 
La partecipazione come sponsor è ammessa solo da aziende/enti/organizzazione che: 

● promuovono/sostengono almeno in parte la diffusione del software o hardware libero 
● sono apolitiche e laiche, quindi non perseguono fini di promozione a favore di un 

singolo gruppo politico o religioso o etnico 


