Brescia, 28 gennaio 2016
AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVILUPPO DI
UN PROGETTO RIVOLTO ALLE GIOVANI GENERAZIONI IN OCCASIONE DELLA MILLE
MIGLIA 2016
SETTORE INTRATTENIMENTO ED EDITORIA
______________________________________________________________________________

La società 1000 Miglia organizza ogni anno la gara di regolarità per auto storiche denominata Mille
Miglia.
La manifestazione rappresenta uno degli eventi di maggior fascino nell’ambito delle iniziative
dedicate alla auto storiche e raccoglie sempre un grande e crescente consenso tra il pubblico, non
soltanto degli appassionati.
La 1000 Miglia S.r.l.
ritiene pertanto utile e opportuno diffondere la conoscenza della
manifestazione tra le giovani generazioni, al fine di mantenere viva e tramandare una tradizione che
costituisce una delle eccellenze italiane più note nel mondo.
A tal fine la 1000 Miglia S.r.l. ha interesse a sviluppare un progetto dedicato espressamente alle
giovani generazioni nell’ambito della edizione 2016, che si terrà dal 19 al 22 maggio p.v.
Si precisa che, al fine di realizzare il progetto, 1000 Miglia metterà a disposizione un apposito
spazio, nel quale sarà dato rilievo al brand dell’autore del progetto stesso, e concederà, a condizioni
da concordarsi che, comunque, non potranno qualificarsi come sub-licenza, l’utilizzo del logo Mille
Miglia.
Si precisa, altresì, che per la predisposizione e la presentazione del progetto non verrà riconosciuto
alcun compenso da parte di 1000 Miglia. Parimenti nessun compenso verrà riconosciuto per la
realizzazione e l’esecuzione del progetto che risulterà selezionato, che, pertanto, sarà a totale
carico dell’aggiudicatario.
In considerazione del prestigio e delle caratteristiche del marchio Mille Miglia, nonché del respiro
internazionale che la scrivente società vuole conferire al progetto, il presente avviso è rivolto ad
imprese leader a livello internazionale nell’ambito dell’intrattenimento e dell’editoria per giovani e
giovanissimi.
Chiunque sia interessato può fare pervenire la propria proposta via Pec all’indirizzo
1000miglia@legalmail.it entro venerdì 12 febbraio 2016 alle ore 12:00.

