Disciplinare per l’uso del marchio/logotipo della manifestazione
“Giochi fuori dal Comune” Edizione 2014.

1. Il marchio/logotipo della manifestazione denominata “Giochi fuori dal
comune” – Edizione 2014, è di proprietà esclusiva dell’Unione di Comuni
della Romagna Forlivese e dell’Ente capofila che per l’edizione 2014 è il
Comune di Bertinoro.
Il logo rappresenta l’immagine della manifestazione e degli Enti coinvolti;
la sua riproduzione ed il suo utilizzo è consentita, previa presentazione
di formale domanda di autorizzazione, utilizzando l’allegato modello,
all’Unione di Comuni della Romagna Forlivese.

2. L'uso del logo è strettamente riservato a chi ne fa domanda e non può
essere trasferito a soggetti diversi.

3. Il logo può essere scaricato solo compilando l’apposita dichiarazione
di responsabilità all’utilizzo corretto del logo stesso e dietro rilascio
dell’apposita autorizzazione all’utilizzo.

4. Il logo può essere abbinato ad altri loghi in caso di collaborazioni con
altri Enti pubblici, Associazioni,

soggetti privati o in caso di

sponsorizzazioni, previa autorizzazione di cui al precedente punto 1.

5. L’uso del logo - o anche del solo nome "Giochi fuori dal comune" da
parte di soggetti esterni per attività pubblicitarie o per materiale editoriale
deve essere richiesto in forma esplicita e inequivocabile ed autorizzato
dall’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, come previsto al citato
punto 1, mediante valutazione della compatibilità con le finalità
istituzionali e con la buona reputazione dell’Ente, previa visione in
bozza del materiale per il quale se ne chiede l’utilizzo.

6. La cessione del logo a soggetti esterni per attività di qualunque
genere, sarà comunque soggetta all’approvazione da parte del Dirigente
dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese dietro apposita
istruttoria da parte dell’Ufficio competente.

7. Il richiedente per l’utilizzo del marchio/ logotipo dovrà dichiarare sotto
la propria responsabilità che:
- è a conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la
concessione e l’uso del Logo;
- di rispettare le norme previste nel presente disciplinare d’uso;
- di rispettare tutte le prescrizione che l’Ente darà per il corretto utilizzo e
uso del logo;
- di accettare i controlli dell'Ente sul corretto utilizzo;

- di impegnarsi ad utilizzare il Marchio/Logotipo della manifestazione per
la sola iniziativa autorizzata e/o per il periodo indicato nelle prescrizioni
impartite.

