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ASPERIA
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

DISCIPLINARE D’USO DEL LOGO
“MONFERRATO EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2017”

Art. 1
Il Marchio collettivo ed i compiti del Tavolo
1.1.- E’ costituito il TAVOLO PER LA PROMOZIONE DEL MONFERRATO, anche denominato
TAVOLO “MONFERRATO ON TOUR”, fra i seguenti enti:
Camera di Commercio di Alessandria
Camera di Commercio di Asti
Provincia di Alessandria
Provincia di Asti
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Comune di Alessandria
Comune di Asti
Comune di Acqui Terme
Comune di Casale Monferrato
Comune di Novi Ligure
Comune di Ovada
Comune di Tortona
Comune di Valenza
Comune di Canelli
Comune di Castelnuovo Don Bosco
Comune di Costigliole d’Asti
Comune di Moncalvo
Comune di Nizza Monferrato
Comune di San Damiano d’Asti
ATL Alexala
ATL AstiTurismo
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato.
Esso viene qui di seguito denominato “Tavolo”.
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Il Tavolo così costituito provvede alla promozione del logo MONFERRATO EUROPEAN
COMMUNITY OF SPORT 2017 (di seguito denominato semplicemente “Logo”), nell’interesse di
tutti gli enti del Tavolo stesso e si fa carico, come meglio specificato al successivo art. 4 di
verificare l’osservanza ed il rispetto da parte degli aderenti del presente disciplinare.

Art. 2
Diritto all’uso del Logo
2.1.- Il Logo deve essere utilizzato dagli enti del Tavolo ed a Asperia, azienda speciale della
Camera di Commercio di Alessandria per la Promozione Economica, nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente disciplinare ed al solo fine di promuovere il Monferrato e le attività a carattere
sportivo che in esso verranno realizzate nel corso dell’anno 2017, come approvato da ACES
EUROPE.

Art. 3
Modo d’utilizzazione del Logo
3.1.- Il Logo è dato in uso al Tavolo da Aces Europe e può essere utilizzato dagli enti ad esso
partecipanti e dai soggetti da essi autorizzati. Essi saranno prevalentemente enti ed organismi del
mondo sportivo del territorio monferrino, che potranno usare tale Logo per contraddistinguere le
loro iniziative sportive nell’arco del 2017, previa autorizzazione dei singoli enti del Tavolo ed a
Asperia.
3.2.- Il Logo può essere apposto su tutti i materiali promozionali delle iniziative degli enti del
Tavolo, sulle iniziative dei soggetti sportivi da essi autorizzati, sul portale monferratontour.it, sul
sito Internet di asperia www.asperria.it.
3.3.- Gli enti del Tavolo ed Asperia hanno il diritto di utilizzare e propagandare il Logo, secondo le
seguenti disposizioni:

(i)

il Logo può essere esposto o richiamato nella sua forma originaria su ogni documento
degli enti e delle iniziative sportive da essi autorizzate;

(ii)

del Logo non può esserne fatto uso ingannevole o per contraddistinguere iniziative o
beni non conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal presente disciplinare, o comunque tale
da indurre il pubblico in inganno sulle caratteristiche del materiale o dell’iniziativa dotati
del Logo stesso;

(iii)

gli enti sono tenuti a comunicare al Tavolo ogni utilizzazione non autorizzata del Logo
di cui vengano a conoscenza.

Art. 4
Controlli
4.1.- Spetta ai singoli enti del Tavolo il controllo
l’utilizzazione che essi pongono in essere del Logo.

sui soggetti da essi autorizzati

circa

4.2.- Il Tavolo è organo supremo deputato a svolgere attività di controllo e verifica del corretto
utilizzo del Logo.
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