Patrocinio e autorizzazione all'uso del logo
Patrocinio
Il patrocinio è concesso alle iniziative che rispettino i seguenti principi ed indicazioni:
a) svolgersi all'interno del territorio del Comune di Varazze, in via eccezionale,
l'iniziativa può svolgersi al di fuori del territorio cittadino, purché presenti un
contenuto direttamente legato alla città di Varazze e rivesta caratteristiche di
particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge;
b) essere attinente alle finalità ed ai principi dello Statuto del Comune di Varazze e/o
a programmi e/o progetti dell'Amministrazione Comunale in ambito istituzionale,
morale, sociale, civile, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico,
sportivo, ambientale ed economico.
L'iniziativa patrocinata non comporta oneri per il Comune.
Il patrocinio è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale; a seguito di tale
concessione il destinatario appone sul materiale illustrativo dell'iniziativa la
dicitura "con il patrocinio della Città di Varazze".
La concessione del patrocinio implica automaticamente l'autorizzazione all'uso
dello stemma e del logo del Comune di Varazze, che dovrà essere scaricato nella
sezione modulistica del sito del Comune di Varazze .
Uso del logo
L' uso del logo è consentito con autorizzazione del Sindaco.
Oltre che per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio, che già implicano
l'autorizzazione del logo e dello stemma del Comune di Varazze, 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 e lo stemma del Comune di Varazze devono comparire
sul materiale informativo in maniera ben visibile delle iniziative ed, in particolare, su:
- manifesti, locandine, pieghevoli, cataloghi, pubblicazioni, striscioni e stendardi;
- inviti, comunicati stampa, carta intestata;
- inserzioni pubblicitarie e materiali affini.
La bozza definitiva dovrà essere visionata dal Comune prima della pubblicazione
definitiva inviata a mezzo mail all’indirizzo turismo.sport@comune.varazze.sv.it
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 (Varazze/Città
di Varazze), non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.
Nella sito web del comune sezione modulistica turismo sport è possibile scaricare il logo
del Comune.
Attenzione: si può utilizzare il logo solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione.

