
 

 

REGOLAMENTO  
per la concessione del patrocinio e utilizzo del lo go 

del “Centro di Servizio per il Volontariato della p rovincia di Vicenza” 
 

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 Vicenza” 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 Vicenza per manifestazioni ed iniziative 

richieste dalle Associazioni di Volontariato della provincia di Vicenza iscritte al Registro Regionale 

del Volontariato del Veneto (OdV) o da soggetti terzi quali: Associazioni di promozione sociale, 

Istituzioni, Enti Locali, Associazioni di Professionisti, ecc.  

 

UTILIZZO DEL LOGO  

 

L’utilizzo del logo del “Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza” può essere 

richiesto anche, da soggetti terzi, per iniziative come corsi di formazione, seminari, convegni, 

workshop, manifestazioni, prodotti editoriali cartacei, come brochure o locandine, prodotti 

multimediali, ecc. 

 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

 

Il Patrocinio può essere richiesto al “Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di 

Vicenza”  per iniziative organizzate oltre che dalle OdV anche da terzi esterni al CSV (Associazioni 

di promozione sociale, Istituzioni, Enti Locali, altri Enti…).  

Il Patrocinio va richiesto per ogni singola iniziativa, salvo diverso accordo con il soggetto 

richiedente.  

Concedendo il Patrocinio, il “Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza”  non si 

impegna finanziariamente e non mette a disposizione servizi di supporto, salvo specifici accordi 

approvati. 

 

 

 

 



 

 

MODALITÀ PER RICHIEDERE L’UTILIZZO DEL LOGO  
E/O LA CONCESSIONE  DEL PATROCINIO DEL  

“CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVI NCIA DI VICENZA” 

 

1. Per iniziative di : 

- formazione, convegni, seminari, workshop ed eventi vari;  

- produzione di materiali editoriali (testi, locandine, poster, CD-rom, video). 

 

Le richieste dovranno essere presentate su apposito modulo di richiesta di logo e/o patrocinio 

(disponibile nel sito www.csv-vicenza.org) e dovranno pervenire al Centro di Servizio per il 

Volontariato  della provincia di Vicenza - Contrà Mure San Rocco, 28  - 36100 Vicenza nei termini 

previsti dal presente regolamento: 

 

- per attività istituzionali delle OdV almeno venti giorni prima  dalla realizzazione 

dell'iniziativa; 

 

- per iniziative di altri enti ed istituzioni almeno quaranta giorni prima  dalla realizzazione 

dell’evento, precisando se è prevista la collaborazione del CSV di Vicenza e/o una sua 

presenza istituzionale. 

 

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 allegando copia della 

carta d’identità del legale rappresentante, oppure consegnata a mano presso gli uffici del CSV . 

 

La concessione del patrocinio richiesta dalle OdV per attività istituzionali sarà rilasciata dal 

Commissario del CSV di Vicenza. 

 

Dopo l’approvazione del Commissario del CSV si provvederà a comunicare al richiedente 

l’avvenuta concessione.  

 

2. Requisiti richiesti per l’utilizzo del Logo e la  concessione del Patrocinio:  

- coerenza degli obiettivi dell’iniziativa con gli obiettivi generali e la mission del CSV;  

- assenza di elementi che possono recare danno al CSV;  

- assenza di eventi promossi da partiti o movimenti politici.  

 

Viene fatta salva la discrezionalità del Commissario di valutare nello specifico, l’opportunità di 

procedere alla concessione del Patrocinio.  


