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Regolamento per l’utilizzo del logo e per la concessione del patrocinio del Collegio 

Regionale Guide Alpine Abruzzo (CoReGAA) 
 
 
Art.1 Oggetto e finalità  
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione del patrocinio e del logo istituzionale del CoReGAA 
per tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento dell’Ente.  
2. Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del logo, le modalità di 
riproduzione e i controlli sono dettate esclusivamente dal presente regolamento.  
 
Art.2 Titolarità del Logo 
1.Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva del CoReGAA  
2.il CoReGAA tutela il proprio logo da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.  
 
Art.3 Descrizione dei loghi del CoReGAA   
1. Il CoReGAA riconosce due loghi ufficiali, il logo istituzionale del Collegio e il logo degli Accompagnatori di Media 
Montagna Regione Abruzzo.  
2. Il logo istituzionale CoReGAA (fig. 1) è un cerchio circondato all’esterno da una corda al cui apice è presente una 
piccozza. All’interno del cerchio sono rappresentati l’immagine stilizzata del Gran Sasso il profilo della testa del 
Camoscio Appenninico. Nello spazio tra la corda e il cerchio interno c’è la scritta Collegio Regionale Guide Alpine 
Abruzzo. 
3. Il logo degli AMM Regione Abruzzo (fig. 2) è un rettangolo blu e bianco contenente al suo interno tre quadrati 
raffiguranti la bandiera italiana: verde, bianco e rosso. All’interno del quadrato bianco sono rappresentati l’immagine 
stilizzata del Gran Sasso e il profilo della testa del Camoscio Appenninico. Nella parte superiore del rettangolo, sopra 
la bandiera, c’è la scritta Regione Abruzzo mentre nella parte inferiore del rettangolo, sotto la bandiera, c’è la scritta 
Accompagnatore di m. Montagna; entrambe le scritte sono bianche a sfondo blu.  
4. Il Presidente può autorizzare eventuali ed eccezionali modifiche che si rendessero necessarie per comprovati 
motivi tecnici.  
  
Art. 4 Utilizzo del logo 
1. Il Collegio mette a disposizione i propri loghi: 

• alla Segreteria  
• agli iscritti 
• a terzi 

2. Il logo del CoReGAA può essere richiesto per: 
• iniziative formative (convegni, seminari, workshop, corsi e attività inerenti la professione delle GA e degli 

AMM) 
• produzione di materiali editoriali (testi, locandine, brochure, poster, CD-rom, video). 

3. Il patrocinio e l’uso del logo è concesso anche per iniziative che rispettino i seguenti principi e indicazioni: 
• coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi generali del Collegio; 
• chiara evidenza della presenza di temi di interesse per il Collegio; 
• assenza di conflitti di interessi fra l’utilizzatore del logo e/o il suo promotore e la mission del Collegio; 
• assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine del Collegio. 

4. L’uso del logo è consentito con l’autorizzazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse 
modifiche al logo; il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre 
a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali. 
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Art. 5 Utilizzo del Logo a opera della Segreteria 
Alla segreteria spetta il coordinamento dell’utilizzo dei loghi su tutti i supporti di immagine coordinata (carte da 
lettere, modulistica e stampati vari, pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto ciò che 
costituisce l’identità visiva dell’Ente camerale) siano essi riprodotti internamente o da fornitori esterni.  
 
Art 6 Utilizzo del logo a opera degli iscritti 
Il Collegio concede il diritto d'uso del logo alle GA e agli AMM iscritti all’Albo o all’Elenco Speciale che non si trovino 
in condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione e che abbiano sottoscritto per adesione e 
accettazione il presente regolamento mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso la Segreteria 
del Collegio e sul sito web del Collegio.  
Il logo può essere apposto sulla carta intestata, sui biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro 
professionale. Può essere inserito anche sulle targhe riportanti il proprio nominativo e il titolo e sulle pagine del 
proprio sito internet. Può essere inserito sui calendari promozionali delle proprie attività professionali indicate dalla 
LR 86/98 
Il logo originale è scaricabile nell’area riservata del sito.  
Il logo non può formare oggetto, da parte dell'iscritto, di cessione, donazione, trasferimento o dazione a terzi a 
qualsiasi titolo.  
Il diritto di uso del logo cessa e l'autorizzazione è revocata di diritto in caso di:  
- trasferimento ad altro Ordine;  
- cancellazione o sospensione dall'Albo;  
- insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo svolgimento della professione;  
- utilizzo improprio o mancato rispetto del presente Regolamento. 
 
Art.7 Utilizzo del logo ad opera di soggetti esterni  
1. L’utilizzo del logo da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente dal Consiglio Direttivo 
e deve essere esplicitamente richiesto contestualmente al patrocinio. 
2. In caso di concessione a un soggetto pubblico o privato di un sostegno finanziario comunque denominato 
(contributi, sponsorizzazioni, convenzioni, bandi settoriali, borse di studio, finanziamenti) la delibera del Consiglio 
Direttivo o del Presidente autorizza contestualmente l’uso del logo istituzionale. Il soggetto è tenuto a darne 
adeguata visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del logo secondo le modalità indicate 
nel presente Regolamento.  
3. In caso di concessione a un soggetto pubblico o privato di patrocinio, patronato o premio il soggetto dovrà 
garantirne l’adeguata visibilità inserendo sui materiali promozionali il logo del Collegio o, in alternativa, la 
denominazione “Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo”, secondo le modalità indicate nel presente regolamento. 
4. Nel caso in cui la decisione sulla concessione del logo non sia contestuale ad altro atto del Consiglio Direttivo o 
del Presidente, spetta alla Segreteria dare l’autorizzazione.  
5. L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specifica e solo per il periodo 
corrispondente.  
6. L’autorizzazione non viene concessa per fini meramente commerciali, non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né 
permette l’appropriazione di tale logo o logotipo similare. 
 
Art. 8 Concessione del patrocinio 
Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del CoReGAA a iniziative 
ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, sportive e culturali 
Il patrocinio può essere richiesto al Collegio per iniziative organizzate da terzi (istituzioni, enti locali, sindacati, 
associazioni di volontariato, di professionisti, altri enti) che si svolgono sia all’interno che all’esterno del territorio 
della Regione Abruzzo. 
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Concedendo il patrocinio il Collegio non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l’iniziativa servizi 
di supporto, salvo specifici accordi approvati dal Consiglio Direttivo. 
La concessione del patrocinio non implica automaticamente l’autorizzazione all’uso del logo. 
La concessione del patrocinio è autorizzata dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente. 
 
Art.9 Rilascio del logo  
1. La segreteria accertata l’autorizzazione trasmette al soggetto terzo il logo  
per posta elettronica o su supporto informatico.  
2. Dal momento del ricevimento il soggetto terzo può iniziare ad utilizzare il  
logo, previa presentazione delle bozze degli stampati alla Segreteria, che, verificata la correttezza della riproduzione, 
rilascia il “visto si stampi”.  
3. La riproduzione o l’utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente regolamento 
comportano la revoca del diritto all’utilizzo del logo con effetto immediato.  
 
Art. 10 - Modalità per richiedere l’utilizzo del logo e la concessione del patrocinio da parte di terzi 
La richiesta di concessione del patrocinio e utilizzo del logo da parte di terzi deve essere effettuata compilando in 
tutte le sue parti, l’apposito modulo che dovrà essere inviato anche per posta elettronica o pec, almeno 20 giorni 
prima della data prevista per la realizzazione dell’evento/manifestazione (farà fede la data di ricezione) al seguente 
indirizzo: guidealpineabruzzo@pec.it 
La concessione è riservata esclusivamente alla competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente nel rispetto di 
quanto stabilito nel presente regolamento. La domanda deve essere firmata dal rappresentante dell’Ente o 
dell’Associazione richiedente. 
 
Art.11 Responsabilità conseguenti all’utilizzo del logo  
Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l’utilizzo del logo sono esclusivamente a carico del 
soggetto terzo, il quale terrà manlevato il Collegio da ogni responsabilità.  
 
Art.12 Vigilanza sull’uso corretto del logo  
1. La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata dal Consiglio Direttivo, il quale si avvale della collaborazione 
della Segreteria.  
2. Il Consiglio Direttivo o il Presidente può richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del logo; 
eseguire controlli, direttamente o a mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione del logo; ed assegna 
all’interessato un termine per l’eventuale regolarizzazione.  
 
Art.13 Creazione di altri loghi  
E’ consentita la creazione e l’utilizzo di altri loghi che contraddistinguono specifiche iniziative proprie del Collegio, 
previa deliberazione del Consiglio Direttivo.  
 
Art.14 Pubblicazione ed entrata in vigore  
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale del Collegio ed entra in vigore quindici giorni dopo 
la sua pubblicazione.  
 
 
 

Spett.le  

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE ABRUZZO  

Via Beffi, 10  
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67100 – L’AQUILA  

 

Oggetto: richiesta di concessione d’utilizzo del logo DEL Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo.  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________, il ______________________________, residente 

in_________________________________________________, alla 

via_______________________________________________________  iscritto all’Albo/Elenco speciale, 

come________________________________________ n. iscrizione ………………………..….., PEC 

_____________________________________________, tel. ____________________________________________  

 

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

di rilasciargli l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Collegio.  

A tal fine, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme d’uso generali e a quanto disposto nel 

Regolamento d’uso del logo, che dichiara espressamente di conoscere e accettare in ogni sua parte.  

 

 

 

Luogo e data  

Firma  

 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità valido. 

 

 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DEL LOGO E/O DEL PATROCINIO DEL COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE ABRUZZO 
 

Spett.le  

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE ABRUZZO  
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Via Beffi, 10  

67100 – L’AQUILA  

 

Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di 

_________________________________________________________________________ dell’Ente/Associazione 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________ con sede presso _____________________________________in 

via __________________________________________________________ n. recapito 

telefonico_______________________________________ fax__________________________________ indirizzo e-

mail________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

1. l’uso del logo del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo 

2. la concessione del patrocinio del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo 

per 

Titolo dell’evento _______________________________________________________________________________ 

Luogo, sede e data di svolgimento: 

Comune _______________________________________________ Prov. ____________Data__________________ 

Tipologia dell’evento ____________________________________________________________________________ 

Convegno/Seminario/Workshop/iniziativa sportiva/festival 

_____________________________________________________________________________________________ 

Altro tipo di attività (specificare) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Corso di formazione/ aggiornamento 

_____________________________________________________________________________________________ 

Prodotto editoriale 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Altro (specificare)_______________________________________________________________________________ 

a tal fine precisa: 

- obiettivi e tema della manifestazione: 
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- eventuali promotori e sponsor: __________________________________________________________________ 

- agenzia organizzatrice __________________________________________________________________________ 

 

Dichiara che si assume la completa responsabilità economica, gestionale e fiscale dell’iniziativa. 

 

Data ______________________________ 

Firma 

__________________________ 

 

Allegare documentazione relativa all’evento 
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