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REGOLAMENTO 
PATROCINI, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI E UTILIZZO LO GHI 

 

 
 
Art. 1 – Finalità 
 
Il presente atto è volto a regolamentare le iniziative di sostegno, di patrocinio e di concessione 
dell’uso dei loghi e della denominazione, nonché gli accordi di collaborazione e patrocini che la 
Fondazione Sa Sartiglia Onlus potrà porre in essere. 
 
 
Art. 2 – Patrocinio gratuito ed uso del logo Fondaz ione Sa Sartiglia e della denominazione 
 
Il Patrocinio è un accordo in base al quale la Fondazione Sa Sartiglia Onlus riconosce il valore di 
iniziative scientifiche, culturali, celebrative, educative e promozionali alle quali partecipa 
spendendo il proprio nome e che dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione “...con il 
patrocinio della Fondazione Sa Sartiglia Onlus”. 
In genere il patrocinio comporta anche l’uso del logo della Fondazione. L’uso del logo e della 
denominazione può essere richiesto alla Fondazione per promuovere iniziative pubbliche e private 
e/o per la promozione di progetti. 
Le domande tese ad ottenere il patrocinio e/o l’uso del logo e della denominazione dovranno 
pervenire in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per lo 
svolgimento dell’iniziativa. 
Allo scopo di dimostrare la compatibilità della richiesta con le finalità istituzionali della Fondazione 
è necessario indicare 
• il programma di massima 
• la motivazione e gli obiettivi del’iniziativa 
L’iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio e/o l’uso del logo e della denominazione dovrà 
rispondere appieno alle finalità istituzionali previste dallo Statuto della Fondazione. 
Il patrocinio della Fondazione potrà essere concesso a manifestazioni organizzate da soggetti 
pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale ed anche in quello straniero. 
La concessione del patrocinio e/o dell’uso del logo e della denominazione avverrà con 
provvedimento motivato da parte della Fondazione Sa Sartiglia Onlus. 
La concessione del patrocinio e/o dell’uso del logo e della denominazione è limitato al soggetto 
che ha avanzato la richiesta. Non sarà possibile trasferire tale beneficio ad altri soggetti. 
Il patrocinio potrà prevedere eventuale concessione di premi di rappresentanza 
Le concessioni di patrocinio saranno deliberate dalla Direzione della Fondazione. 
 
 
Art. 3 – Concessione uso logo Sartiglia e altri log hi di proprietà della Fondazione 
 
L’utilizzo del logo Sartiglia e di altri loghi registrati a nome della Fondazione, da parte di soggetti 
esterni, è possibile solo se autorizzato espressamente dalla Fondazione Sa Sartiglia Onlus, che 
provvede alla gestione del logo richiesto e al controllo del suo corretto uso. In caso di concessione 
ad un soggetto, pubblico o privato, il soggetto dovrà garantirne l’adeguata visibilità, nel rispetto 
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delle norme tecniche riportate nel relativo manuale d’uso che sarà inviato al momento 
dell’approvazione della richiesta. 
L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’attività di promozione e 
valorizzazione del marchio stesso. 
L’autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva né permette l’appropriazione di tale logo o 
logotipo similare. 
Il rilascio del logo va richiesto compilando l’apposito format online disponibile sul sito Internet 
www.sartiglia.info all’indirizzo http://www.sartiglia.info/area-richiesta-logo 
La durata della concessione del logo sarà concordata di volta in volta con la suddetta richiesta ed 
in ogni caso non potrà essere illimitata. L'uso senza autorizzazione e/o senza rispetto delle 
suddette indicazioni sarà considerato "uso irregolare del logo". La Fondazione Sa Sartiglia, dal 
momento della richiesta dell'uso del logo, si riserva quindici giorni per rilasciare l'autorizzazione e 
per la trasmissione del logo e del relativo manuale d’uso per posta elettronica. 
Dal momento del ricevimento il soggetto terzo può iniziare ad utilizzare il logo; la riproduzione o 
l’utilizzo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente regolamento comportano la 
revoca dal diritto all’utilizzo del marchio con effetto immediato. 

 
 
Art. 4 – Contributi e Collaborazioni 
 
Tra le attività di sostegno che la Fondazione effettua è esclusa ogni forma di contributo in denaro, 
salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in via del tutto eccezionale e con atto 
motivato. 
La collaborazione è un accordo in base al quale la Fondazione Sa Sartiglia Onlus riconosce il 
valore di iniziative scientifiche, culturali, celebrative, educative e promozionali alle quali partecipa 
con proprie iniziative ed a proprie spese su iniziative di altri Enti pubblici e privati italiani e stranieri 
in questo caso l’iniziativa dovrà contenere “...con la collaborazione della Fondazione Sa Sartiglia 
Onlus”. 
La domanda ed il relativo provvedimento di concessione segue l’iter procedurale già descritto per 
la concessione del patrocinio. 
 
 
Art. 5 – Revoca delle concessione 

 
Il provvedimento di concessione del patrocinio e/o collaborazione e l’autorizzazione all’utilizzo del 
logo Sartiglia o di altri loghi registrati dalla Fondazione, potrà essere revocato in qualsiasi 
momento, ove si accertassero evidenti irregolarità e perseguimento di fini diversi da quelli per cui 
ne è stato concesso l’utilizzo. 
 
 
 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Generale della Fondazione Sa Sartiglia Onlus nella seduta del 
04 maggio 2015. 


