
Inserimento evento nelle celebrazioni ufficiali per il 150° Anniversario 

delle relazioni tra Giappone e Italia 

 

Il Comitato per il coordinamento locale del 150° Anniversario delle relazioni 

tra Giappone e Italia è aperto all’inserimento tra le celebrazioni ufficiali 

dell’Anniversario di tutti gli eventi che soddisfino i requisiti sottostanti. Gli 

eventi approvati durante le riunioni del Comitato possono adottare la 

dicitura “150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia” e utilizzare 

il logo ufficiale. 

 

Requisiti per l’approvazione 

1. L’evento dovrà svolgersi, in linea di principio, in Italia durante il 2016, o 

a ridosso di tale  periodo. Gli eventi che si svolgeranno dall’autunno 

del 2015 fino al 2016, e quelli che cadranno nel 2017 potrebbero 

essere approvati in via eccezionale. Anche gli eventi che si terranno in 

Giappone saranno oggetto di approvazione, qualora se ne presenti 

richiesta. 

2. L’evento deve avere come obiettivo la promozione dell’interscambio fra 

Giappone e Italia nei più vari campi: programmi di scambio, arte, 

cultura, scienza, istruzione, sport, turismo, società, economia, politica 

etc. Deve inoltre mirare ad approfondire la conoscenza reciproca fra le 

due nazioni, e a rafforzare i loro legami d’amicizia. Sono compresi 

anche gli eventi di interesse sociale delle aziende. 

3. L’evento deve avere contenuti chiari ed effettivamente realizzabili. 

4. Le finalità dell’evento devono essere estranee da principi o 

rivendicazioni particolari, da religione, politica o campagne elettorali; 

inoltre, non deve contravvenire alle leggi del posto ove viene realizzato, 

né alle comuni regole del buon senso. 

5. In linea generale, non saranno approvati eventi a scopo di lucro. 

6. L’organizzatore dell’evento deve sostenere tutte le spese. 

7. L’organizzatore dell’evento che verrà approvato, è tenuto a presentare 

la documentazione seguente. 

 

Diritti degli eventi approvati 

1. L’organizzatore potrà utilizzare il logo ufficiale sul materiale 

comunicazione (poster, opuscoli, siti internet, insegne, banner, 



pubblicazioni).  

2. L’evento verrà pubblicato sul Calendario degli eventi presente sul sito. 

 

Modalità di richiesta 

1. Inviare per posta cartacea o elettronica la seguente documentazione all’ 

indirizzo sotto riportato al n,2. 

① Richiesta inserimento evento e dichiarazione (PDF o WORD) 

② Modulo per la richiesta (PDF o WORD) 

③ Allegati: programma, dettagli sull’evento e spese. 

④ Allegati: documentazione relativa all’attività usuale 

dell’organizzatore, o link a eventuale sito internet 

2. Indirizzo di spedizione:  

Segretariato per il 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia 

c/o Ambasciata del Giappone in Italia 

via Quintino Sella, 60 

00187 – Roma ITALIA 

 E-mail: 150cc@ro.mofa.go.jp 

 

Approvazione 

1. Sono necessarie circa 2 o 3 settimane per valutare la domanda. 

2. L’esito della valutazione verrà inviato direttamente all’organizzatore. 

Contestualmente, verrà inviato il logo ufficiale e le istruzioni per 

l’utilizzo. 

 

Varie 

1. La documentazione inviata non sarà restituita. Inoltre, si prega di 

presentare domanda con il dovuto anticipo, dal momento che per 

esaminare la domanda occorrono dalle 2 alle 3 settimane. 

2. Prima di mandare in stampa il materiale di comunicazione col logo 

ufficiale, l’organizzatore è pregato di sottoporne una bozza al 

Segretariato (cfr. a tal proposito le Istruzioni per l’uso). 

3. L’organizzatore si farà carico di quanto sia necessario per la 

realizzazione dell’evento, ivi comprese spese e pubblicità. Inoltre, né 

questo Segretariato né l’Ambasciata del Giappone in Italia saranno in 

alcun modo responsabili degli esiti dell’evento. 

4. Nel caso in cui un evento approvato venga sospeso o subisca 
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importanti variazioni, l’organizzatore è tenuto ad avvisare prontamente 

questo Segretariato. Si fa inoltre presente che, a seguito delle 

variazioni previste, l’approvazione dell’evento potrebbe essere 

revocata. 

5. Non è consentito l’utilizzo del logo ufficiale all’infuori delle 

manifestazioni approvate. 

6. A evento concluso, si è tenuti ad inviare una breve relazione (non è 

previsto un format predefinito) e alcune foto (i video non sono ammessi). 

Si accetta inoltre che suddetta relazione e foto possano essere caricate 

su questo sito. 

 

Contatti 

Segretariato per il 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia 

(c/o Ambasciata del Giappone in Italia) 

E-mail: 150cc@ro.mofa.go.jp 
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