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Regolamento per il Patrocinio e l’utilizzo del logo del 

CSV Società Solidale 
 

 

 

PREMESSA 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione del Patrocinio e di utilizzo del 

logo del “Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Cuneo Società Solidale 

ETS” al fine di salvaguardarne l’immagine. 

Mediante la regolamentazione della concessione del patrocinio, si intende garantirne l’uso 

appropriato quale riconoscimento etico del CSV di Cuneo per manifestazioni ed iniziative 

richieste dagli ETS della provincia di Cuneo o da soggetti terzi quali: Istituzioni, Enti Locali, 

Associazioni di Professionisti, ecc.  

Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale il CSV Società Solidale esprime la 

propria adesione ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità. 

 

 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 

• Il patrocinio è concesso alle iniziative di promozione del volontariato e della cultura del 

volontariato promosse da: 

a) Enti del Terzo Settore (costituiti ed operanti in base al D.Lgs. 117/17) accreditati al 

CSV e con sede legale/operativa in provincia di Cuneo. 

L’iniziativa deve svolgersi all'interno del territorio della provincia di Cuneo; in via 

eccezionale, l'iniziativa può svolgersi al di fuori del territorio provinciale, purchè 

costituisca il perseguimento di finalità statuarie dell’ETS, risulti prevalentemente 

svolta dai volontari, presenti un contenuto direttamente legato alla provincia di 

Cuneo, preveda una ricaduta significativa sul territorio della provincia di Cuneo e 

rivesta caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge. 

b) Enti locali, Istituzioni ed altre realtà del territorio provinciale. 

L’iniziativa deve svolgersi all’interno del territorio della provincia di Cuneo, deve 

riguardare il mondo della solidarietà, del volontariato e del terzo settore, vedere la 

presenza di Enti del Terzo Settore e rivestire caratteristiche di particolare rilievo nel 

campo in cui si svolge. 
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• L’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio non deve essere collegata, neppure 

indirettamente, ad iniziative partitiche/politiche e comunque con scopi o ambiti diversi 

da quelli previsti ex D.Lgs.117/17; 

• L'iniziativa patrocinata non comporta di per sé oneri per il CSV, né in termini di risorse 

finanziarie, né in termini di servizi di supporto (salvo specifici accordi approvati dal CSV 

Società Solidale). 

• Il patrocinio è concesso con atto del Presidente; a seguito di tale concessione il 

destinatario appone sul materiale illustrativo dell'iniziativa la dicitura "con il patrocinio 

del CSV Società Solidale". 

• La concessione del patrocinio implica automaticamente l'autorizzazione all'uso del logo 

del CSV Società Solidale. Con il presente Regolamento Società Solidale stabilisce il 

modo corretto per il suo utilizzo. 

• Il patrocinio, se concesso, potrà essere menzionato in tutte le forme di diffusione 

dell’iniziativa, come: comunicato stampa, manifesti, opuscoli, carta intestata, 

pubblicazioni, cataloghi, eccetera. 

• L’utilizzo del logo in relazione ad ogni specifico evento comunicazionale va comunque 

sempre richiesto alla Segreteria del CSV (segreteria@csvcuneo.it) che rimane a 

disposizione per ogni chiarimento. 

• In caso di mancanza dell’indicazione del patrocinio o del non corretto utilizzo del logo, 

il CSV si riserva la facoltà di non concedere il patrocinio per altre iniziative promosse 

dallo stesso soggetto. 

• Il CSV diffida persone e/o ETS che utilizzano il logo e il nome del CSV “Società Solidale 

ETS” senza preventiva autorizzazione. 

• Le richieste dovranno essere presentate su apposito modulo di richiesta di patrocinio e 

dovranno pervenire al Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Cuneo nei 

termini previsti dal presente regolamento: 

–  per attività istituzionali degli ETS almeno venti giorni prima della realizzazione 

dell’iniziativa; 

–  per iniziative con altri Enti ed Istituzioni almeno quaranta giorni prima della 

realizzazione dell’evento. 

Nella richiesta si raccomanda di voler precisare se è prevista la collaborazione del CSV 

di Cuneo e/o una sua presenza istituzionale. 

 

mailto:segreteria@csvcuneo.it
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• La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e compilata 

dettagliatamente in tutte le sue parti, allegando bozza dell’evento/manifestazione per 

cui è stato richiesto il patrocinio. La domanda dovrà essere inoltrata per posta, via fax 

o per posta elettronica, oppure consegnata a mano presso gli uffici del CSV. 

 

UTILIZZO DEL LOGO 

 

• Il logo                                   rappresenta il marchio distintivo del Centro Servizi per il 

Volontariato Società Solidale ETS. 

• Per i casi in cui viene richiesto il solo logo di Società Solidale ETS, lo stesso potrà essere 

utilizzato su materiale promozionale esclusivamente a seguito di formale 

autorizzazione del Centro. 

• La superficie del logo deve essere posizionata in modo tale da garantire visibilità 

significativa al logo stesso. 

• 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 (Società 

Solidale ETS Centro di Servizio per il Volontariato), non deve essere pubblicato 

utilizzando colori diversi da quelli originali. 

• Nel caso di applicazione su sfondi colorati, il logo può essere utilizzato con una 

colorazione monocromatica b/w; su sfondo bianco è ammesso il solo utilizzo del logo 

con colorazione totale 

• Prima della diffusione grafica, la bozza deve essere visionata da parte del CSV.  

 


