AREA AMMINISTRATIVA

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO
DEL LOGO TURISTICO DEL COMUNE DI MONASTIR
(approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 17/05/2021)

1) il logo turistico potrà essere richiesto e concesso a:
 attività che vantano una produzione locale;
 strutture ricettive;
 attività enogastronomiche con elaborazione e vendita di prodotti prevalentemente del
territorio comunale;
 associazioni sportive locali;
 associazioni culturali locali.
2) all’atto della richiesta deve essere comunicato se lo stesso logo sarà utilizzato da solo o in
abbinamento con altri loghi pubblici e/o privati.
3) il logo che potrà essere concesso è:
 logo “modulo base”;
 logo “categoria specifica” (sulla base delle tre categoria di icone: archeologia, chiese,
persone) in funzione della specificità del richiedente.
4) il logo turistico dovrà rispettare tutte le caratteristiche grafiche e visive del progetto originale,
per il quale sarà consegnato il manuale tecnico d’uso.
5) il logo turistico concesso non potrà essere ceduto, ne dato a terzi, ne potrà da terzi essere
utilizzato senza autorizzazione formale del Comune di Monastir.
6) il logo turistico del Comune di Monastir non potrà comparire in documenti o altro materiale,
cartaceo, digitale, visivo, tendente ad ottenere finanziamenti economici.
7) Prima dell’utilizzo in pubblico, la bozza del materiale contenente il logo turistico del Comune
di Monastir dovrà essere vagliato, ai fini della verifica del rispetto delle caratteristiche e della
originalità dello stesso, ed approvato da parte del Responsabile Area Amministrativa.
8) tutti i soggetti assegnatari di contributi da parte del Comune di Monastir, sono tenuti a riportare
sul materiale divulgativo, relativo alle iniziative oggetto dei benefici, il logo base e su esplicita
richiesta anche quello relativo alla categoria specifica.
9) l’utilizzo non autorizzato del logo turistico del Comune di Monastir, la non osservanza delle

linee sopra espresse o la realizzazione in difformità alle modalità previste, comporterà il ritiro
della concessione del logo e il suo oscuramento (a spese del concessionario) del materiale
eventualmente già divulgato, fatta salva la possibilità per l’Ente di richieste risarcitorie qualora
l’utilizzo non autorizzato od improprio dello stesso abbia comportato un danno di immagine.

