REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL’UTILIZZO
DEL LOGO DEL CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI
GEMELLI (CO.TU.GE.)
Approvato dal c.d.a. 23-08-2021
Art. 1
Oggetto e finalità
Il Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (CO.TU.GE.), provvede alla
concessione di patrocini a favore di enti locali e territoriali, associazioni, organizzazioni e altri
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, per la realizzazione di progetti, attività e iniziative
che abbiano come oggetto la tutela, la promozione, la conoscenza, la fruizione ed il rispetto
delle caratteristiche e dei valori ambientali, naturali, paesistici, antropologici, storici e culturali
locali propri del comprensorio, la valorizzazione degli usi, dei costumi, delle consuetudini e
delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali
proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali, ed in particolare:
a) iniziative editoriali;
b) eventi ed attività culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie e comunque
riferite agli usi, costumi, consuetudini, folklore, feste e manifestazioni di comprovata valenza
storica ed antropologica, espressioni culturali proprie della comunità locale e delle attività
tradizionali a questa connesse, ivi compreso l'artigianato locale;
c) eventi ed attività ricreative e sportive ecocompatibili;
d) attività volte alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori
e delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-antropologiche,
archeologici, storici e culturali del territorio;
e) attività di educazione, di comunicazione ed informazione ambientale;
f) promozione del territorio e delle sue valenze, ivi compreso il patrimonio enogastronomico, i
prodotti dell'agricoltura locale;
g) attività ed iniziative riconducibili alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS);
l) turismo naturalistico e culturale nonché sportivo.
Art.2
Patrocinio
Ai fini del presente Regolamento, costituisce “Patrocinio” il riconoscimento ufficiale da parte del
CO.TU.GE. del particolare valore - ambientale, culturale, scientifico, sociale, socio culturale,
sportivo e tradizionale in genere dell’evento o dell’iniziativa proposta in quanto in linea con le
finalità istituzionali del Consorzio.
La concessione del patrocinio da parte del Consorzio non comporta l’attribuzione di benefici
finanziari o agevolazioni.
Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Consorzio Turistico del Comprensorio dei
Monti Gemelli (CO.TU.GE.) almeno 20 giorni consecutivi precedenti all’iniziativa.
L’eventuale concessione del patrocinio avviene entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della
richiesta ad opera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3
Utilizzo del logo

L' uso del logo è consentito previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Alle iniziative che hanno ottenuto il patrocinio è concessa l'autorizzazione all’utilizzo del logo del
Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (CO.TU.GE.).
L'utilizzo del logo può essere concesso anche nei casi di attribuzione delle sovvenzioni. In
questo caso l'utilizzo del logo deve essere esplicitamente richiesto nell'ambito dell'istanza di
sovvenzione.
Nel caso di autorizzazione, il logo del CO.TU.GE. deve 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 al logo; il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza,
non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste e non deve essere pubblicato
utilizzando colori diversi da quelli originali.
Art. 4
Norme transitorie
Il presente Regolamento viene approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario del Consorzio ne dispone la pubblicazione permanente sul sito Internet ufficiale del
Consorzio turistico del comprensorio dei monti Gemelli (CO.TU.GE.) all’indirizzo
www.montepiselli.it
Ogni disposizione regolamentare precedente all’entrata in vigore del presente regolamento e
disciplinante le stesse materie è da ritenersi abrogata.

