
 
 

Bozza di regolamento 

per l’utilizzo del marchio  LAIF, per la concessione di egide e patrocini 
  

 

Art.1 

Al fine di individuare delle linee guida per l’utilizzo, da parte di soggetti esterni all’Associazione, del 

marchio della stessa e per l’attribuzione di patrocini o di qualsiasi forma di egida, si formula il 

presente regolamento. 

Art.2 

Sarà consentito l’utilizzo del marchio LAIF aps a quei soggetti che ne fanno richiesta per iniziative 

una tantum, che siano in assonanza con lo statuto di LAIF aps, come pure con la Visione e 

Missione che l’associazione ha formulato. 

Art.3 

La richiesta sarà sottoposta al vaglio del consiglio direttivo che delibererà sulla concessione o meno 

dell’utilizzo del marchio o dell’attribuzione dell’egida.  

In caso di richieste che abbiano carattere d’urgenza il presidente, previa consultazione via mail con 

il consiglio direttivo, potrà esprimere una decisione in merito. Tale decisione sarà formalizzata in 

forma di ratifica nella prima seduta utile del consiglio direttivo. 

Art.4 

L’istanza dovrà contenere una esaustiva descrizione dell’iniziativa per cui viene richiesta l’egida o il 

patrocinio, nonché degli elementi sufficienti e necessari di presentazione dell’entità richiedente. 

Art.5 

Per iniziative di comunicazione, la possibilità di usufruire del marchio o dell’egida (in qualsiasi 

modalità esibita), prevederà la possibilità in capo a LAIF aps di partecipare con uno o più contributi 

(interventi, relazioni, o altro), o comunque con una presenza significativa di varia natura (ad 

esempio, presenza di uno stand informativo o del marchio LAIF, o altro), nel contesto dell’iniziativa 

stessa. 

Art.6 



 
 

Per iniziative per le quali sono richieste patrocinio o egida, con o senza l’utilizzo del marchio, che 

hanno risvolti economici di lucro per l’entità richiedente, la valutazione da parte del consiglio dovrà 

in primis considerare l’assonanza con le Carte dell’associazione, in caso di rispondenza positiva e 

di intenzione di accordare il patrocinio o l’egida nei termini di cui agli articoli precedenti, sarà  

richiesta la corresponsione di una congrua quota partecipativa a favore di LAIF aps. 

 

 


