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Articolo 1 - Oggetto e finalità
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del Logo del
GAL Oglio Po soc. Cons. a r.l..
Articolo 2 - Descrizione del logo
Il logo GAL Oglio Po è l’elemento di base del sistema di identificazione del Gruppo di Azione
Locale e delle sue azioni. La grafica del logo si ispira ad un tipico elemento paesaggistico del
territorio interessato dalle azioni del GAL Oglio Po.
I colori del logo corrispondono, per la stampa con colori Pantone a:
Verde

PMS 362

Blu

PMS 294

e per la stampa in quadricromia a:
Verde

65% Cyan
100% Yellow
9% Black

Blu

100% Cyan
56% Yellow
18 % Black

La parte tipografica del logo è composta con il carattere Gill Sans nelle sue forze d’asta
Regular e Extra Bold.
Articolo 3 Posizionamento del logo
Il logo può essere utilizzato dai soci del GAL Oglio Po, enti ed Associazioni operanti sul
territorio Leader ed extra Leader, unitamente ai propri marchi/loghi su carta intestata, cataloghi,
materiale informativo e promozionale, oppure per la realizzazione di targhe e per la
connotazione di stand espositivi in occasione di manifestazioni fieristiche a condizione che non
crei confusione di segni e solo a condizione che il GAL Oglio Po abbia concesso il proprio
assenso scritto.
La superficie del logo deve essere dimensionata in modo tale da garantire visibilità significativa
al logo. E’ esclusa, quindi, la riproduzione in dimensioni maggiori o minori rispetto a quella
originale, salvo specifiche esigenze del richiedente, fermo restando il rispetto delle proporzioni
delle componenti grafiche del disegno e del testo che dovranno essere sempre rispettate.
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Il logo non potrà mai essere abbinato a segni distintivi in contrasto con la politica e le finalità
statutarie della Società GAL Oglio Po.
Articolo 4- Richiesta uso del logo
La richiesta per l’utilizzo del logo potrà essere effettuata dai soci della società consortile a
responsabilità limitata GAL Oglio Po, enti ed Associazioni operanti sul territorio Leader ed extra
Leader, e dovrà essere indirizzata al Presidente.
La richiesta potrà pervenire via mail. Nella richiesta dovranno essere specificati:
• scopo della richiesta
• periodo di utilizzo
• generalità del richiedente
• dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni previste dal presente
regolamento.
La richiesta dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per l’utilizzo del logo su
apposito modulo predisposto dal GAL Oglio Po e scaricabile dal sito www.galogliopo.it.,
sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ente/Associazione.
Articolo 5 - Procedura per la concessione dell’utilizzo del logo
Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, entro 10 giorni dalla richiesta di utilizzo del
logo, valuta le richieste pervenute compilate sull’apposito modulo, unitamente alla
sottoscrizione del presente Regolamento e le autorizza in via definitiva.
Accolta la richiesta, la Segreteria del GAL Oglio Po terre d’acqua, provvederà ad inviare
l’autorizzazione e la riproduzione del logo esclusivamente a mezzo e-mail, su file formato jpg e
eps.
L’utilizzo del logo implica il Patrocinio gratuito al richiedente.
Articolo 6 - Revoca e decadenza dall’utilizzo del Logo
Ogni utilizzo del logo, in modo difforme alle disposizioni del presente regolamento, comporterà
la facoltà della Società GAL Oglio Po di revocare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ritorno, l’autorizzazione all’uso e di chiedere l’eventuale risarcimento dei danni.
Articolo 7 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua
approvazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano
le disposizioni legislative vigenti in materia, e le disposizioni contenute nello Statuto della
Società.
Calvatone 15 Marzo 2019
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