REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL’USO DEL LOGO ISTITUZIONALE DELL’ENTE PARCO
REGIONALE DEL MINCIO
(APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO DI GESTIONE N. 50 DEL 5.06.2019)

Il presente regolamento individua le procedure per formulare richiesta di patrocinio gratuito o
collaborazioni operative dell’ente Parco a supporto di eventi promossi da soggetti terzi e fornisce le
necessarie indicazioni sul corretto utilizzo del logo stesso.
Art. 1
Il Parco del Mincio collabora con enti, associazioni e privati che svolgano eventi, manifestazioni,
progetti in linea con le finalità istitutive dell’ente.
Può essere richiesto “patrocinio” (non oneroso) o “patrocinio e sostegno” (inteso come
collaborazione operativa), inviando all’Area Comunicazione (mail stampa@parcodelmincio.it )
richiesta su carta intestata, con descrizione dell’evento.
In seguito alla concessione, che viene autorizzata con deliberazione del consiglio di Gestione
dell’ente, su proposta del Responsabile area Comunicazione, viene concesso l’utilizzo del logo
istituzionale che verrà inviato in file nella versione corretta (è sconsigliato scaricarlo dal web, per
evitare l’uso di versioni difformi all’originale, che non potrebbe essere approvato).
Dal momento del ricevimento il soggetto terzo può iniziare ad utilizzare il logo, previa presentazione
delle bozze degli stampati al Servizio comunicazione promozione e relazioni esterne, che, verificata
la correttezza della riproduzione, rilascia il “visto si stampi”.
Il logo dell’ente dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto dal presente
Regolamento
Art. 2 SCOPI
Al fine di salvaguardare l’immagine dell’ente Parco attraverso l’uso appropriato della
denominazione e del logo, il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la
concessione dell’uso della denominazione e del logo.
Art. 3 MODALITA’ DI UTILIZZO
Gli
utilizzatori
non
possono
cedere
l’uso
del
logo
a
terzi.
Non è consentito modificare i dati tipografici, inserire altre immagini all’interno del logo,
modificarne i colori.
Il logo è indissociabile.
Il logo dovrà essere utilizzato, in caso di patrocinio concesso, accompagnato dalla scritta “Con il
patrocinio di” o, in base all’eventualità, “Con patrocinio e sostegno di” o, in alternativa “In
collaborazione con”.
In caso di presenza di altri enti patrocinatori, il logo del Parco del Mincio sarà collocato in ordine di
importanza territoriale/istituzionale e dovrà avere apposita collocazione, distinta da quella degli
sponsor privati.
Il logo deve essere sempre richiesto e utilizzato nel pieno rispetto dell’ente, della sua immagine,
degli scopi e delle attività dallo stesso svolte.
Art. 4 DOVE SI PUÒ UTILIZZARE IL LOGO
Quando concesso, Il logo può essere utilizzato:
 Nel sito web del richiedente



su materiali promozionali (strutture espositive, striscioni, espositori, segnaletica, stampa
brochure, depliant, pannelli fotografici, cartoline, gadget etc.) in occasione degli eventi
richiesti.
Bozza dei materiali nei quali compare il logo dell’ente dovrà essere inviato per preventiva
validazione da parte dell’Area Comunicazione.
L’autorizzazione così concessa si intende valida per la specifica richiesta avanzata e andrà ripetuta
per eventuali successivi eventi.
Art. 5 UTILIZZO ON LINE
Se il Logo è utilizzato all'interno di un sito web, questo deve essere necessariamente collegato alla
home page del sito dell’ente tramite link (http://parcodelmincio.it).
Se il patrocinio viene evidenziato su canali social, dovrà essere previsto il tag:
- @parcodelmincio per Facebook
- @visitmincio per Instagram
- @ParcoMincio per Twitter

Art. 6 CASI PARTICOLARI
Non potrà essere concesso patrocinio nei confronti di manifestazioni – eventi – workshop
meramente commerciali, ad eccezione di attività che prevedano il pagamento di un biglietto
d’ingresso, che abbiamo uno scopo benefico o in presenza di motivazioni che vanno chiaramente
declinate nella richiesta di patrocinio.
Art. 7 LOGO AUTORIZZATO
Di seguito la visualizzazione del logo dell’ente. La prima versione (scritta sbordata al di sotto del
riquadro colorato) è quella corretta, la seconda (scritta in giustezza) non è il logo istituzionale e non
può essere autorizzato

Logo corretto dell’ente Parco

Errato, non autorizzabile

Art. 8 SPECIFICHE LOGO

I codici Colore Pantone Illustrator del logo sono: VERDE: Pantone 349 M - BLU: Pantone 7445 M GIALLO/ARANCIO: Pantone 131 M.
Il Testo "PARCO DEL MINCIO": Pantone 534 M, Font Kravitz thermal.
Art. 9 DIRITTO DI MODIFICA O CANCELLAZIONE
L’ente si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento e/o di eliminarlo in qualsiasi
momento.

