Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell’Umbria

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E UTILIZZO DEL LOGO
(approvato nella seduta di Consiglio del 13/11/2017)
OBIETTIVO
Il Regolamento in ogge o descrive le modalità di concessione del patrocinio e del logo del Collegio
dei Peri Agrari e dei Peri Agrari Laurea dell’Umbria al ﬁne di:
1. Salvaguardare l’immagine dell’ente pubblico non economico stesso a raverso l’uso
appropriato e regolamentato sia della concessione del patrocinio sia dell’u lizzo del logo.
2. Prevenire ed evitare conﬂi, di interesse con altri Ordini, Collegi, En o Associazioni
esterne.
UTILIZZO DEL LOGO
Il logo del Collegio dei Peri Agrari e dei Peri Agrari Laurea dell’Umbria può essere richiesto per
inizia ve come corsi di formazione, seminari, convegni, workshop, prodo, editoriali cartacei
come brochure o locandine.
In questo caso il logo da u lizzare è in formato ve oriale in tu e le declinazioni sia alla stampa su
documen locali che alla stampa pograﬁca:

In logo deve essere riprodo o con i colori presen .
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CONCESSIONE DEL PATROCINIO
La concessione del patrocinio gratuito ed u lizzo del logo da parte di sogge, esterni all’ente è
subordinata alle ﬁnalità dell'evento per il quale viene richiesta.
Il patrocinio può essere richiesto per inizia ve organizzate da terzi (is tuzioni, en locali,
associazioni, Ordini e Collegi, Is tu Scolas ci, Università, altri en ) in relazione alle seguen
inizia ve:
Convegni, congressi, incontri, manifestazioni, mostre;
Pubblicazioni a stampa;
Corsi, seminari, workshop e altre inizia ve similari aperte al pubblico, con cara ere
divulga vo ed esplicite ﬁnalità professionali, sociali e culturali;
Prodo, mul mediali e telema ci.
Concedendo il patrocinio il Collegio non si impegna ﬁnanziariamente e non me e a disposizione
per l’inizia va servizi di supporto, salvo speciﬁci accordi approva dal Presidente.
In questo caso il logo po da u lizzare è:
Patrocinato dal
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELL’UMBRIA

PATROCINIO A TITOLO GRATUITO
La concessione del patrocinio ha cara ere esclusivamente gratuito.
Sono a tolo gratuito i patrocini che non prevedono impegno economico da parte del Collegio e si
esercitano mediante apposizione del logo su manifes , locandine pieghevoli, pubblicazioni e
materiale divulga vo in generale.
MODALITA’ PER RICHIEDERE L’UTILIZZO DEL LOGO E LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
L’istanza deve essere presentata in forma scri a al Collegio dei Peri Agrari e dei Peri Agrari
Laurea dell’Umbria almeno 30 giorni prima dalla data prevista per la realizzazione
dell’evento/manifestazione tramite i seguen canali:
- PEC all’indirizzo collegio.perugia@pec.peri agrari.it
- posta ele ronica ordinaria collegio.umbria@peri agrari.it oppure info@peri agrariumbria.it
La richiesta di patrocinio dovrà essere accompagnata dal programma dell’inizia va.
Il Collegio, a propria discrezione, potrà valutare domande inoltrate con procedura d’urgenza
almeno 7 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell’evento.

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
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L’uﬃcio di Segreteria, dopo aver protocollato la richiesta, provvederà a inoltrarla per
l’approvazione del Presidente.
E’ facoltà del Presidente di delegare un consigliere, ovvero funzionario della segreteria, per
l’approvazione della richiesta di patrocinio.
OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI
In caso di concessione del patrocinio il richiedente si obbliga a pubblicare il logo del Collegio su
ogni strumento di pubblicazione all’evento dalla data di concessione del patrocinio.
CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO
Il patrocinio concesso è riferito ad ogni singola inizia va.
Nel caso in cui il richiedente appor modiﬁche o variazioni al programma dell’inizia va, dovrà
farne tempes va comunicazione.
Il patrocinio potrà essere revocato qualora non corrispondente ai criteri de a dal presente
regolamento.
REQUISITI RICHIESTI PER L’UTILIZZO DEL LOGO E LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO:
La concessione del patrocinio gratuito ed u lizzo del logo da parte di sogge, esterni all’Azienda è
subordinata alle ﬁnalità dell'evento per il quale viene richiesta.
I requisi richies per l'u lizzo del logo e la concessione del gratuito patrocinio sono:
-

coerenza degli obie,vi dell'inizia va con quelli generali del Collegio;

-

assenza di conﬂi, di interesse fra l’u lizzatore del logo e/o il suo promotore e la mission
del Collegio;

-

assenza di elemen che possono recare danno e oﬀuscamento all’immagine dell’ente;

-

inizia ve che non siano promosse da par

, movimen poli ci.

E' fa a salva, in ogni caso, la discrezionalità del Presidente che valuta l’opportunità di procedere
alla concessione del patrocinio.
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