Allegato D
PROTOCOLLO
Tra
SCUOLA NORMALE SUPERIORE
PISA
e
NOME DELL’ENTE
OGGETTO.
Collaborazione finalizzata alla divulgazione e promozione di eventi culturali della Scuola Normale
Superiore e di……(nome dell’ente)……..
LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Con sede a Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, codice fiscale 80005050507 legalmente rappresentata
dal Direttore Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno l’11 giugno 1941.
E
………..(nome dell’ente)……..
Con sede a ………………………….., via/piazza………………, legalmente rappresentata da
…………….., P.I./c.f. …………………..
PREMESSO CHE
- la Scuola Normale Superiore è un Istituto di istruzione superiore e di promozione al più alto
grado nel campo delle scienze e delle lettere e sviluppo della ricerca scientifica, che ha fra i
suoi obiettivi la divulgazione della cultura sul terrirorio
- la Scuola Normale Superiore organizza, a tal fine, manifestazioni culturali di spettacolo dal
vivo, in particolare la stagione musicale de “I Concerti della Normale” (a partire dalla
stagione 1967-1968) e le letture pubbliche integrali spettacolarizzate (“La Voce di Omero”
nel giugno 2001 sul testo dell’Odissea, “Comedìa” nel giugno 2002 sul testo della Divina
Commedia, “Dirò d’Orlando” nel luglio 2003 sul testo dell’Orlando Furioso e “Mar Nero”
nel luglio 2004 sul Testo delle Metamorfosi)
- …………(nome dell’ente) ……organizza/promuove………(iniziative)…..
-

entrambe le parti ritengono importante la diffusione della cultura teatrale e musicale nei
rispettivi territori e a tale scopo predispongono piani indipendenti per la promozione delle
proprie iniziative

Allegato D
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
La Scuola Normale Superiore e …………(nome dell’ente)……..intendono collaborare per
diffondere le iniziative culturali di entrambi in entrambi i territori di competenza, come specificato
di seguito.
Art. 2
a) ……………(nome dell’ente)……. si impegna a provvedere alla distribuzione mensile di
materiale informativo de “I Concerti della Normale” fornito dalla Scuola Normale
• presso …………(nome delle strutture gestite dall’ente)…………..
• durante l’evento/la stagione ………………………………………….
• presso xx
punti di divulgazione territoriale nei comuni di
………………………………….. da concordare con la Scuola Normale di anno
in anno fra quelli usualmente già utilizzati dall’Assessorato per la promozione
delle sue iniziative.
b) La Scuola Normale Superiore si impegna a provvedere alla distribuzione mensile di
materiale informativo dei programmi di ……………(iniziative dell’ente)…………………
• durante tutti gli appuntamenti della stagione de “I Concerti della Normale” ed
eventuali altre iniziative culturali della Scuola Normale.
• presso le diverse strutture della Scuola Normale
• presso le 54 sedi dei dipartimenti dell’Università di Pisa
c) La concessione di uno spazio per l’allestimento di uno stand promozionale della stagione de
“I Concerti della Normale” durante alcuni appuntamenti di……(iniziative
dell’ente)………………
d) L’impegno da parte della struttura della Scuola Normale che si occupa de “I Concerti della
Normale” di fornire a chi, fra gli studenti, i docenti e il personale SNS e gli abbonati alla
Stagione de “I Concerti della Normale”, fosse interessato al programma di ………(iniziative
dell’ente)……… informazioni ulteriori e assistenza per la prenotazione e l’acquisto dei
biglietti.
e) Altre forme di promozione da concordare di volta in volta.
Art. 3
a) Tutti gli abbonati della stagione de “I Concerti della Normale” e tutti gli allievi della Scuola
Normale possono usufruire della riduzione sul prezzo di abbonamenti e biglietti degli
spettacoli di…………………………………………..
b) Tutti gli abbonati di …………………………………………………… possono acquistare
gli abbonamenti e i biglietti de “I Concerti della Normale” a prezzo “ridotto”.
Art. 4
Il presente protocollo ha durata annuale, rinnovabile con specifico atto, salvo disdetta di una delle
parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza.
Pisa, ____________
LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

______________________

ENTE

______________________

