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ART. 1 FINALITÀ 

Con il presente regolamento vengono disciplinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la 

concessione del patrocinio e del logo di Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV (di seguito “Associazione”). 

ART. 2 DEFINIZIONI 

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell’Associazione 
ad iniziative, senza fini di lucro, ritenute meritevoli per la loro valenza in ambito scientifico, culturale, 

educativo e sociale. 

ART. 3 AMBITI E CRITERI DI UTILIZZO 

1. Il patrocinio è concesso attraverso una delibera del Comitato Esecutivo Provinciale a soggetti pubblici e 

privati che ne fanno richiesta per eventi, manifestazioni culturali e turistiche, spettacoli, mostre, 

convegni, congressi, corsi, seminari, workshop e altre manifestazioni similari aperti al pubblico che si 

svolgono nel territorio della provincia di Reggio Emilia. 

2. Le iniziative per il quale viene richiesto il patrocinio devono perseguire gli scopi e le finalità istituzionali 

specifiche e/o generali dell’Associazione. 

Le finalità e gli scopi dell’Associazione sono indicati nello statuto pubblico nel sito associativo (    

https://reggioemilia.avisemiliaromagna.it). 

Sono ammesse al patrocinio ed all’utilizzo del logo eventi o iniziative: 

a. di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio e 

di emarginazione e socio-sanitario; 

b. di educazione e formazione; 

c. per la tutela dei valori e dei principi promossi da AVIS; 

d. culturali e scientifiche; 

e. nel campo dello sport, ricreative e del tempo libero, nonché di dibattiti su temi socioculturali di 

attualità, iniziative di carattere interculturale; 

f. del settore socio-economico; 

g. di tutela dell’ambiente; 

h. di utilità sociale. 

Non sono ammesse al patrocinio ed all’utilizzo del logo eventi o iniziative: 

a. di carattere partitico, sindacale, religioso; 

b. palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell’Associazione o negative per 

l’immagine ed il decoro della medesima; 

c. per scopi di lucrativo, sviluppate con attività commerciali o d’impresa; 

d. promosse da singoli cittadini (salvo deroghe motivate); 

https://reggioemilia.avisemiliaromagna.it/
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e. richiesta da soggetti che si ispirino, direttamente o indirettamente, a principi di matrice 

discriminatoria, in contrasto con il rispetto della diversità, dell’equità e dell’inclusione. 

3. La concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo vengono rilasciati in relazione alla singola iniziativa 
e non possono dirsi ottenuti una volta per tutte, anche in presenza di attività, iniziative o produzioni 

ripetute nel tempo. Ha dunque validità esclusivamente per l’iniziativa specifica per la quale è stato 
richiesto, per le finalità e la durata dell’evento di riferimento. 

L’autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva né permette l’appropriazione del logo 
dell’Associazione da parte del richiedente. 

4. La concessione del patrocinio comporta per il beneficiario il riconoscimento da parte dell’Associazione 

del particolare valore dell’iniziativa e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente attraverso la 
dicitura “Con il Patrocinio di”, che dovrà essere affiancata dal logo istituzionale e comparire in ogni tipo 
di materiale pubblicitario connesso all’evento. La scritta sarà da riportare sopra al logo istituzionale. 

5. Sono escluse dalla presente disciplina le manifestazioni realizzate direttamente dalle Associazioni 

facenti parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale’. 

ART. 4 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

1. Il patrocinio come sopra definito, è concesso ad iniziative poste in essere da Enti pubblici e privati non 

economici, Fondazioni o Associazioni riconosciute come rappresentative di interessi diffusi, Comitati ed 

altri soggetti giuridici che per disposizione statutaria perseguano finalità compatibili con quelle 

istituzionali di AVIS e non mirino a fini di lucro. 

2. I richiedenti che intendono inoltrare all’Associazione istanza di concessione del patrocinio e dell’utilizzo 

del logo devono presentare richiesta formale indirizzata al Comitato Esecutivo di Avis Provinciale di 

Reggio Emilia ODV utilizzando il modulo predisposto dall’Associazione, sottoscritto dal richiedente, di 

norma almeno 45 giorni prima della data dell’evento da patrocinare.  

Al modulo dovrà essere allegata, pena la non accettazione della domanda: 

a. il programma dettagliato dell’iniziativa ed ogni notizia utile (contenuti, finalità, tempi e luogo e 
modalità di svolgimento) a valutarne l’ammissibilità sulla base dei criteri di cui al precedente art. 

3; 

I richiedenti devono altresì garantire: 

a. che l’evento non è promosso da partiti o movimenti politici e/o da organizzazioni sindacali; 

b. la natura non commerciale dell’evento/iniziativa; 

c. di utilizzare esclusivamente il logo originale che verrà inviato dall’Associazione unitamente alla 

comunicazione di concessione del patrocinio; 

d. la fedele riproduzione del logo associativo nei documenti relativi all’evento unitamente alla 
dicitura “Con il Patrocinio di” (vedi art. 3 paragrafo 4); 

e. di aver preso visione e di ben conoscere quanto previsto dal presente Disciplinare di concessione 

del patrocinio ed utilizzo del logo, pubblicato nel sito associativo  

https://reggioemilia.avisemiliaromagna.it nella sezione “___________________” e di impegnarsi 

a rispettarli. 
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3. Qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di una più corretta valutazione, l’Associazione potrà richiedere 

documentazioni integrative preliminari all’iniziativa o una relazione a consuntivo, che attesti la 
rispondenza del programma realizzato con quello previsto. 

4. La concessione del patrocinio non comporta per l’Associazione né l’erogazione di contributi, né alcuna 

partecipazione alle spese organizzative della manifestazione e non coinvolge gli organi dirigenziali della 

stessa in alcuna forma di responsabilità connessa all’evento per il quale sono stati concessi i suddetti 
riconoscimenti. 

ART. 5 CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

1. Il Comitato Esecutivo di Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV, una volta ricevuta l’istanza corredata 
dagli allegati sopra richiamati, valuta la conformità della richiesta relativamente a: 

a. coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi istituzionali dell’Associazione; 

b. assenza di carattere partitico, sindacale, religioso e rispetto dei principi di diversità, di equità e di 

inclusione; 

c. assenza di conflitto di interesse fra il richiedente, l’organizzatore, eventuali sponsor e altri 
soggetti patrocinati rispetto all’Associazione; 

d. assenza di elementi, sia nell’evento che nei prodotti editoriali correlati, che possano recare 

danno all’immagine dell’Associazione. 

2. Preso atto del positivo riscontro ai requisiti suddetti, il Comitato Esecutivo di Avis Provinciale di Reggio 

Emilia ODV, formalizza con propria delibera l’autorizzazione alla concessione del patrocinio ed al 
contestuale utilizzo del logo dell’Associazione, allegando alla suddetta comunicazione il logo 

istituzionale. 

Logo istituzionale e modulo completo di parere del Comitato vengono rinviati al richiedente a garanzia 

della concessione. 

3. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio, il 
beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione all’Associazione per il riesame della richiesta. 

4. Il patrocinio potrà essere revocato nel caso in cui l’iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, 
risultasse non rispondente ai criteri dell’Associazione esplicitati nel presente disciplinare. 

5. L’Associazione può in ogni caso ed in qualsiasi momento revocare il proprio patrocinio a un’iniziativa 
quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano 
risultare incidenti in modo negativo sull’immagine della stessa. 

ART. 6 UTILIZZO DEL LOGO 

1. Il beneficiario utilizza esclusivamente il logo istituzionale ricevuto dall’Associazione, allegato alla nota di 

concessione del patrocinio. È fatto espresso divieto di utilizzare qualsiasi altro logo, anche trovato 

online o scaricato dal sito dell’Associazione. 

2. Il beneficiario utilizza il logo dell’Associazione negli strumenti comunicativi dell’iniziativa per cui è stato 
ottenuto il patrocinio gratuito al fine di dare massima evidenza del sostegno ricevuto dall’Associazione. 
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3. Il beneficiario utilizza il logo sempre ed esclusivamente per la produzione del materiale (cartaceo e 

digitale) connesso alla promozione della specifica iniziativa per cui è stato richiesto il patrocinio e per il 

periodo corrispondente. 

L’utilizzo del logo dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro e della mission istituzionale 
dell’Associazione. 

4. L’autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva né permette l’appropriazione del logo 
associativo da parte del beneficiario. 

Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva dell’Associazione, che tutela il 

proprio logo da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie. 

Qualsiasi uso non esplicitamente autorizzato dello stesso sarà segnalato agli organi competenti. 

ART. 7 SANZIONI  

Qualora il patrocinio, il nome e il logo dell’Associazione venissero utilizzati impropriamente, senza la 

necessaria concessione ovvero violando le disposizioni di cui al presente regolamento, l’Associazione si 

riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela della propria immagine, 

anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. 

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE 

Il presente disciplinare è stato approvato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione in data 07 novembre 

2022 prima punto per punto e poi nel suo insieme. 

Il presente documento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua deliberazione. 

ART. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

L’uso del logo associativo, concesso precedentemente all’entrata in vigore di questo regolamento, resta 

sottoposto alla disciplina previgente e/o agli accordi sottoscritti fra le parti fino al termine 

dell’autorizzazione accordata. 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

Al fine di darne la massima diffusione e garantire la trasparenza amministrativa, il presente regolamento è 

pubblicato sul sito web dell’Associazione (  https://reggioemilia.avisemiliaromagna.it). 

http://www.avisre.it/

