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OGGETTO: Concessioni di patrocinio ed autorizzazione all’utilizzo del logo dell’U.T.I. 
delle Valli e delle Dolomiti friulane. 

 

CRITERI ED INDIRIZZI 
 
Art. 1 – FINALITA’ 

 

I criteri ed indirizzi di seguito indicati disciplinano le modalità di concessione di patrocinio e 
utilizzo dei loghi dell’Uti delle Valli e delle Dolomiti Friulane. 

 
L’U.T.I., ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto, promuove: 

 lo sviluppo economico e sociale all’interno dell’ambito territoriale di riferimento; 

 la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, 
delle tradizioni e degli usi e delle consuetudini delle popolazioni residenti. 

 
L’.U.T.I. favorisce l’attività delle libere forme associative, che spontaneamente nascono ed 
operano nel territorio, nel reciproco rispetto e autonomia; ne sostiene e favorisce le attività, 
assicurando il proprio patrocinio. 

 
 

Art. 2 – PATROCINIO 
 

Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni e soggetti privati le cui iniziative abbiano le 
proprie finalità nei seguenti settori: 

 

 Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; 

 Sociale: assistenza sociale, sanità; 

 Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico 
ed artistico; 

 Ricreativo: animazione ricreativa, promozione turistica; 

 Sportivo: attività, promozione ed animazione sportiva; 

 Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico. 
 

Possono richiedere il patrocinio le Associazioni regolarmente costituite, così come previsto 
dal codice civile. 

 

La richiesta deve pervenire al protocollo all’U.T.I. almeno 15 giorni prima dell’iniziativa. Nella 
domanda devono essere indicati: 

 

 La data di realizzazione dell’iniziativa; 

 La tipologia dell’iniziativa; 



UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 
Ufficio cultura, affari generali e politiche giovanili 

Criteri ed indirizzi per concessione patrocinio 

ALLEGATO ALLA DELIBERA UFFICIO PRESIDENZA N. 28 DD 27.04.2017 

UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Viale Venezia 18/a – Maniago tel 042776038 e-

e-mail: cultura@utivallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

 

 
 

 Le modalità di realizzazione e pubblicazione della stessa. 

 La tipologia dell’Associazione e la sua regolare costituzione ai sensi della 
normativa vigente. 

 
 

La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente. La stessa 
comporta, da parte del richiedente, l’apposizione del logo della UTI delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane su tutto il materiale pubblicitario. 

 
 

ART. 3 – UTILIZZO DEL LOGO 
 

Oltre che per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio, l'utilizzo del logo può essere 
concesso anche nei casi di attribuzione delle sovvenzioni, di concessione di contributi e 
forme di collaborazione. 

 

In questi casi l'utilizzo del logo dell’U.T.I. deve essere esplicitamente richiesto nell'ambito 
delle istanze presentate. 

 
Nel caso di autorizzazione il logo devono comparire sul materiale informativo delle iniziative 
ed, in particolare, su: 
• manifesti, locandine, pieghevoli, cataloghi, pubblicazioni, striscioni e stendardi; inviti, 
comunicati stampa, carta intestata; 
• inserzioni pubblicitarie e materiali affini. 

 

Non sono ammesse modifiche; il logo deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve 
contenere scritte aggiuntive oltre a quelle autorizzate, non deve essere pubblicato utilizzando 
colori diversi da quelli originali. 

 
L’utilizzo del logo e dello stemma del Comune, senza la relativa concessione, verrà 
sanzionata con la rimozione coatta delle affissioni illegittime. 

 

ART. 4 – MODALITA’ di CONCESSIONE 
 

Le richieste di patrocinio e di utilizzo del logo sono valutate dall’Ufficio di Presidenza il  quale, 
se ne condivide le finalità, adotterà una delibera di concessione. La concessione del 
beneficio non comporta vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono 
escluse dal patrocinio iniziative con finalità di lucro o politiche. 


