Delibera Consiglio di indirizzo n. 01/2018
In data 01 Febbraio 2018 si è riunito all’unanimità presso la sede, il Consiglio di Indirizzo, che ha deliberato
relativamente alle quote per i tesseramenti, alle categorie di sponsor e ai rimborsi per il Comitato Scientifico
Internazionale definendo le seguenti linee:
a) Il tesseramento ha durata triennale ed è suddiviso nelle seguenti categorie:
1. Bonsai GTF Friend = è la tessera triennale base. Permette di partecipare gratuitamente o con tariffe ridotte
a molte iniziative e progetti, e di ottenere agevolazioni presso i nostri sostenitori e sponsor, Il sostegno
minimo richiesto è pari a 30 Euro ogni 3 anni
2. Eucalyptus GTF Friend = è la tessera triennale plus. Permette di partecipare gratuitamente a molte
iniziative e progetti, comprese le cene sociali e la Tana Week e di ottenere agevolazioni presso tutti i nostri
sostenitori e sponsor. Il sostegno minimo richiesto è pari a 120 Euro ogni tre anni
3. Sequoia GTF Friend = è la tessera dei sostenitori. La sua durata è di almeno 3 anni ma può essere anche
di molto superiore in caso di donazioni cospicue. Permette di partecipare gratuitamente a tutte le iniziative e
progetti della GTF e di ottenere agevolazioni presso tutti i nostri sostenitori e sponsor. Il sostegno minimo
richiesto è pari a 200 Euro ogni tre anni
4. Pinus longaeva GTF Friend = è la tessera onoraria che viene conferita a vita dal Comitato Scientifico a
personalità che si sono distinte nel perseguire gli scopi della GTF . Possono essere assegnate al massimo
5 Pinus longaeva GTF Friend all'anno.
E’ facoltà del Presidente collegare ulteriori singole iniziative e bonus alle varie tessere. Il Presidente ha inoltre la
facoltà di distribuire tessere Bonsai in omaggio a Volontari che si sono distinti per il loro impegno a favore della
GTF.
b) Le sponsorizzazioni possono essere effettuate in danaro o in merce. Le categorie di sponsorizzazione
sono le seguenti:
1) Fir Sponsor (argento) = sponsorizzazione di valore inferiore a 1.000 euro/anno. GTF garantisce la
presenza del logo e del link concordati con lo sponsor sulla propria pagina web dedicata ai
sostenitori, nella categoria di riferimento. Garantisce inoltre anche la presenza del link su singoli
progetti di interesse dello sponsor. Lo sponsor ha diritto a 10 tessere bonsai omaggio che può
distribuire ai propri clienti.
Lo sponsor è tenuto a inserire sulla sua pagina web un link alla homepage di GTF o ai progetti
sponsorizzati indicando chiaramente che “Sosteniamo la Giant Trees Foundation Onlus ETS”. In
assenza di logo della GTF e/o di link al sito della GTF sull’iniziativa concordata, posizionato in
maniera visibile sulla homepage dello sponsor, la GTF può oscurare logo e link dello sponsor sui
propri siti.
2) Oak Sponsor (oro) = sponsorizzazione di valore compreso tra 1.000 e 3.000 euro/anno. GTF
garantisce la presenza del logo e del link concordati con lo sponsor sulla propria pagina web dedicata
ai sostenitori, nella categoria di riferimento, con possibilità di descrivere la sua attività e le finalità
ambientali che lo hanno spinto a sostenere la Fondazione (max 10 righe). Garantisce inoltre anche
la presenza del link su singoli progetti di interesse dello sponsor. Lo sponsor ha diritto a 10 tessere
bonsai e 5 tessere Eucalyptus omaggio che può distribuire ai propri clienti più affezionati. Lo sponsor
si impegna a creare iniziative che permettano una maggiore visibilità alla GTF e a distribuire le
tessere almeno in occasione di eventi particolari.
Lo sponsor è tenuto a inserire sulla sua pagina web un link alla homepage di GTF o ai progetti
sponsorizzati indicando chiaramente che “Sosteniamo la Giant Trees
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Foundation Onlus ETS”. In assenza di logo della GTF e/o di link al sito della GTF sull’iniziativa
concordata, posizionato in maniera visibile sulla homepage dello sponsor, la GTF può oscurare logo
e link dello sponsor sui propri siti.
3) Kauri Sponsor (platino) = sponsorizzazione di valore compreso tra 3.000 e 10.000 euro/anno. GTF
garantisce la presenza del logo e del link concordati con lo sponsor sulla propria pagina web dedicata
ai sostenitori, nella categoria di riferimento, con possibilità di descrivere la sua attività e le finalità
ambientali che lo hanno spinto a sostenere la Fondazione (max 15 righe). Garantisce inoltre anche
la presenza del link e di richiami pubblicitari diretti o indiretti sui singoli progetti di interesse dello
sponsor. Garantisce inoltre una presenza pubblicitaria diretta o indiretta anche su tutti i canali social
della GTF. Lo sponsor ha diritto a 10 tessere bonsai e 10 tessere Eucalyptus omaggio che può
distribuire ai propri clienti più affezionati. Lo sponsor si impegna a creare iniziative che permettano
una maggiore visibilità alla GTF e a distribuire le tessere almeno in occasione di eventi particolari.
Lo sponsor è tenuto a inserire sulla sua pagina web un link alla homepage di GTF o ai progetti
sponsorizzati indicando chiaramente che “Sosteniamo la Giant Trees Foundation Onlus ETS”. In
assenza di logo della GTF e/o di link alla homepage di GTF, posizionato in maniera visibile sulla
homepage dello sponsor, la GTF può oscurare logo e link dello sponsor sui propri siti.
4) Baobab Sponsor (diamante) = sponsorizzazione di valore superiore a 10.000 euro/anno. GTF
garantisce la presenza del logo e del link concordati con lo sponsor sulla propria pagina web dedicata
ai sostenitori, nella categoria di riferimento, con possibilità di descrivere la sua attività e le finalità
ambientali che lo hanno spinto a sostenere la Fondazione (si può creare una web appositamente
studiata e dedicata). Garantisce inoltre anche la presenza del link e di richiami pubblicitari diretti o
indiretti sui singoli progetti di interesse dello sponsor.
GTF Garantisce inoltre una importante presenza pubblicitaria diretta o indiretta anche su tutti i canali
social della GTF. Lo sponsor ha diritto a 20 tessere bonsai e 10 tessere Eucalyptus e 3 tessere
Sequoia omaggio che può distribuire ai propri clienti più affezionati. Lo sponsor si impegna a creare
iniziative che permettano una maggiore visibilità alla GTF e a distribuire le tessere almeno in
occasione di eventi particolari. Lo sponsor è tenuto a inserire sulla sua pagina web un link alla
homepage di GTF o ai progetti sponsorizzati indicando chiaramente che “Sosteniamo la Giant Trees
Foundation Onlus ETS”. In assenza di logo della GTF e/o di link alla homepage di GTF, posizionato
in maniera visibile sulla homepage dello sponsor, la GTF può oscurare logo e link dello sponsor sui
propri siti.
Nei primi tre anni di attività della Fondazione, rimane comunque facoltà del Presidente definire singoli
contratti di sponsorizzazione anche con modalità e importi diversi da quanto previsto.
c) I rimborsi spesa possono essere concessi solo ai membri del Comitato Scientifico Internazionale, ai
membri del Consiglio di Indirizzo, agli Esploratori e ai Collaboratori, e sono così definiti:
1) I rimborsi devono sempre essere concordati preventivamente tramite mail con la Direzione
2) Possono essere richiesti esclusivamente dietro presentazione di adeguate pezze giustificative
(sono ritenuti validi esclusivamente documenti fiscali intestati alla persona)
3) Il rimborso massimo per singolo pasto sarà pari a 30 Euro
4) Il rimborso massimo per pernottamento sarà pari a 70 Euro
5) Per i viaggi in auto verranno rimborsate le spese autostradali in base al percorso più breve
ricavabile dal sito autostrade per l’Italia e la metà del rimborso chilometrico calcolato sul sito
Michelin con un’auto di media cilindrata
6) Per i viaggi in treno o in aereo può essere rimborsata la totalità della spesa sostenuta per biglietti
“economy”.
7) Nel caso di vitto e alloggio predisposto dalla GTF non saranno rimborsate soluzioni alternative
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8) In ogni caso i rimborsi saranno liquidati solo quando la GTF avrà disponibilità sufficiente

La presente delibera è approvata all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo in data 01 febbraio 2018.

Tarcento, 01 febbraio 2018
Il Presidente
Andrea Maroè
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