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Regolamento per la concessione del Patrocinio 
GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I CARAIBI NEL NORD ITALIA e per l'uso della 

denominazione e del logo 

Art. 1 - OBIETTIVI  

Ai fini di salvaguardare l'immagine del GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I CARAIBI NEL 
NORD ITALIA attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo, nonché regolamentare i rapporti 
istituzionali con soggetti esterni al GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I CARAIBI NEL NORD 
ITALIA, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio con uso della 
denominazione e del logo associativi da parte del GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I 
CARAIBI NEL NORD ITALIA, denominato “Gruppo Consolare”, rispetto ad iniziative promosse da altri soggetti, 
nonché l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per il 
GRUPPO CONSOLARE.  

Art. 2 – PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI  

1. Il patrocinio si configura come un sostegno istituzionale e di adesione ad iniziative proposte da terzi 
e ritenute meritevoli per le finalità di promozione del GRUPPO CONSOLARE, nonché per la validità 
sociale, culturale e scientifica dei temi proposti, attinenti agli ambiti di intervento del GRUPPO 
CONSOLARE.  

2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e 
del logo su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo 
in generale, secondo le modalità indicate nell’allegato, una volta approvato il progetto presentato 
con i requisiti stabiliti dal GRUPPO CONSOLARE.  

3. La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario il GRUPPO CONSOLARE né 
garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quanto specificamente 
indicato nella lettera di concessione di patrocinio.  

Art. 3 - INIZIATIVE SOGGETTE A PATROCINIO  

Possono in linea di massima, chiedere il patrocinio, le seguenti tipologie di iniziative/eventi:  

1- Iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, sanitario, ecologico-ambientale, scientifico, 
educativo, artistico, di beneficenza volte a fornire alla cittadinanza la fruizione di un bene di riconosciuta 
utilità per il proprio benessere fisico, morale, civile e culturale; 

 
2- Eventi che favoriscano e promuovano lo sviluppo del territorio sul piano delle attività economiche 
(agricole, artigianali, industriali, turistiche, di tutela ambientale ecc.) di interesse generale per la comunità 
migrante e la cittadinanza in generale;  
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3- Iniziative che favoriscano la conservazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale, delle tradizioni e 
della memoria storica dei paesi che il Gruppo Consolare rappresenta; 

 
4- Eventi e/o iniziative realizzate con il fine di promuovere il senso civico, la solidarietà, la tolleranza, la pace, 
la giustizia sociale, il dialogo tra i popoli e le culture diverse, la partecipazione dei cittadini, anche in 
relazione ad eventi nazionali ed internazionali di elevato interesse generale.  

5- Iniziative volte a potenziare, integrare, valorizzare, migliorare attività ed obiettivi che rientrano nei 
programmi del GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I CARAIBI NEL NORD ITALIA.  

Art. 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO  

4.1. La concessione del patrocinio è decisa in base ai seguenti criteri: a) coerenza dell’attività o dell’iniziativa 
con le finalità istituzionali del GRUPPO CONSOLARE; b) rilevanza per la comunità locale, in relazione ai 
potenziali fruitori; c) Efficacia dell’attività o dell’iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati.  

Art. 5 Concessione del patrocinio in casi eccezionali  

5.1. In deroga ai criteri di cui al precedente articolo, il GRUPPO CONSOLARE può concedere il patrocinio 
non oneroso per iniziative anche con profilo commerciale e/o lucrativo, purché di particolare rilevanza per il 
GRUPPO CONSOLARE e per l’interesse generale.  

5.2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere 
la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il GRUPPO CONSOLARE e per la comunità locale 
derivanti dall’associazione della propria immagine all’iniziativa patrocinata.  

Art. 6 - RICHIESTA DEL PATROCINIO  

1. Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza indirizzata 
alla presidenza del GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I CARAIBI NEL NORD 
ITALIA e alla sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente almeno 60 giorni prima 
dell’iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo associativi.  

2. L’istanza, come previsto dal modulo di richiesta allegato, deve:  

- riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell’iniziativa / dell'ente ed essere corredata dal programma, 
statuto, preventivo di spesa, ed in qualsiasi caso tutti quei documenti che permettano di valutare la 
sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio; 
- contenere una dichiarazione specificante il rispetto dei criteri indicati nell’art. 3 del presente regolamento;  

- indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati ed a 
quali.  
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Art. 7 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 

1. Il patrocinio è concesso dal GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I CARAIBI NEL NORD 
ITALIA, nella persona del Presidente;  

7.1 La richiesta di patrocinio sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea del GRUPPO CONSOLARE o 
in deroga al comitato di presidenza, che valuteranno l’idoneità della richiesta.  

Una volta recepita la valutazione del livello interessato dall’evento ne darà comunicazione interna ai membri 
del GRUPPO CONSOLARE e provvederà ad inviare la relativa lettera di concessione al soggetto 
richiedente.  

7.2. Il GRUPPO CONSOLARE si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini 
dell’istruttoria e della valutazione dell’istanza di patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e 
logo.  

Art. 8 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI  

1. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente denominazione e logo 
associativi ed a fare menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da 
parte del GRUPPO CONSOLARE.  

2. Il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.  
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne 

tempestiva comunicazione al GRUPPO CONSOLARE, che si riserva di riesaminare l’istanza; in 
caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.  

4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche 
successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.  
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Art. 9 - ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE  

1. I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo attraverso la dicitura: “Con il 
Patrocinio  

del GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I CARAIBI NEL NORD ITALIA”.  

2. Il GRUPPO CONSOLARE con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità 
riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la 
completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione il " 
GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E I CARAIBI NEL NORD ITALIA" potrà essere 
ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in 
conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del 
soggetto destinatario del patrocinio.  

Tanto meno il GRUPPO CONSOLARE risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal 
soggetto a cui è concesso il patrocinio.  

Art.10- CLAUSOLA DI RECESSO  

Il GRUPPO CONSOLARE si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria 
immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal 
presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o 
pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.  

 

 
     Milano, 06-01-2020 
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