
 

Regolamento per la concessione del patrocinio di JSBach.it - Società Bachiana Italiana 
 
Art.1 Definizione e ambito di applicazione 
La Società Bachiana Italiana – JSBach.it concede il patrocinio a iniziative e progetti di alto profilo 
legati alla figura e alla musica di Johann Sebastian Bach nati in Italia: tra gli altri, si 
considerano edizioni musicali, trascrizioni, dischi, testi musicologici, tesi.  
 
Art. 2 Scopo 
Scopi del patrocinio sono la certificazione di qualità scientifica bachiana delle iniziative 
editoriali o discografiche e la promozione della realizzazione di un albo d’onore delle pubblicazioni 
legate al compositore di Eisenach proposte sul territorio nazionale. 
 
Art. 3 Soggetti beneficiari 
Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza 
personalità giuridica 
 
Art. 4 Criteri per la concessione  
La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:  

a) la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali di JSBach.it – Società Bachiana Italiana 
b) la qualità dell’iniziativa 

 
Art. 5 Procedimento di concessione 
Per richiedere il patrocinio di JSBach.it – Società Bachiana Italiana, si prega di inviare: 
- il modulo compilato disponibile al seguente link: https://www.jsbach.it/info-patrocini 
- tutto il materiale disponibile relativo alla pubblicazione (libretto, copertina, contenuti o estratti 
musicali), caricabile tramite PDF insieme al modulo.  
La valutazione e l’eventuale accettazione del patrocinio dipendono dal giudizio insindacabile del 
direttivo di JSBach.it – Società Bachiana Italiana, che renderà nota la propria scelta entro 30 giorni 
dall’invio della proposta, e prenderà contatto per concordare eventuali passi successivi. 
Il Direttivo si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni o integrazioni alla richiesta di 
patrocinio prima di prendere una decisione finale. 
 
Art. 6 Effetti derivanti della concessione del patrocinio 
La qualità scientifica della pubblicazione bachiana viene fisicamente certificata tramite l’inserimento 
del logo di JSBach.it – Società Bachiana Italiana insieme alla dicitura “Con il patrocinio di”. 
Il destinatario del patrocinio si impegna a utilizzare i loghi inviati da JSBach.it rispettandone la 
disposizione grafica.  
  
La bozza di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmessa al 
Direttivo di JSBach.it, per essere vistata e autorizzata prima della divulgazione. 
 
Art. 7 Promozione 
JSBach.it lavora a un piano di promozione specifico per ciascuna pubblicazione patrocinata, al fine di 
favorire la diffusione e la conoscenza di iniziative editoriali e discografiche ritenute di pregio. Questo 
comprende la promozione online della pubblicazione tramite i canali social e sul sito di JSBach.it – 
Società Bachiana Italiana, l’inserimento dei prodotti editoriali e discografici all’interno delle banche 
dati di ricerca multimediali, e la realizzazione di un video di presentazione nell’ambito della serie 
“JSBach.it consiglia…”, con la possibilità di includere anche esempi musicali o altri succinti riferimenti 
alla pubblicazione.  
 



 

La pubblicazione sarà inclusa nella sezione “patrocini” alla pagina del sito www.jsbach.it/patrocini 
con la possibilità di inserire un link diretto alla pagina esterna di enti preposti alla vendita.  
 
JSBach.it è inoltre felice di valutare altre possibilità per la promozione di prodotti patrocinati, che 
possano andare a integrare le modalità standard illustrate qui sopra, come per esempio la 
partecipazione di un membro di JSBach.it – Società Bachiana Italiana a presentazioni online e offline, 
oppure la creazione di contributi musicologici (introduzioni, recensioni, contributi al libretto). 
 
Art. 8  
Il patrocinio concesso è riferito alle sole iniziative menzionate nel modulo di richiesta, ma non si 
estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.  
 
JSBach.it – Società Bachiana Italiana può in ogni caso revocare il patrocinio a un'iniziativa, quando 
risulti che gli strumenti di comunicazione della stessa o le modalità di svolgimento incidano 
negativamente sull'immagine dell’associazione. 
 
Il patrocinio non è oneroso per l’Ente che lo concede (JSBach.it-Società Bachiana Italiana). 
 
Dalla concessione del patrocinio non consegue l’assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun 
ulteriore impegno da parte di JSBach.it – Società Bachiana Italiana, di natura tecnica, organizzativa, 
economica o finanziaria. 
 
Dalla concessione del patrocinio non può farsi discendere nei confronti di JSBach.it – Società 
Bachiana Italiana alcun diritto o pretesa inerente a forniture di beni, prestazione di servizi o 
esecuzione di altre attività volte a sostenere l'iniziativa e a collaborare alla sua realizzazione.  
Ogni richiesta di ulteriore impegno da parte di JSBach.it – Società Bachiana Italiana deve essere 
oggetto di richiesta specifica.   
 
Art. 9 
Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione 
immediata a JSBach.it – Società Bachiana Italiana.  
 
Approvata dal Direttivo di JSBach.it – Società Bachiana Italiana in data 13 ottobre 2021 
 
 
Letto e approvato,  
 
Torino, 13 ottobre 2021        
 

Per il Direttivo,  
 
 

 
 

il Presidente 
Raffaele Mellace 

 
    
 


