Circolare n. 9/2012
Emittente:
Oggetto:
Destinatari:
Data:
Firmato:

Direzione
Richieste utilizzo logo CAI150
GR, Sezioni e Sottosezioni CAI, Soci CAI
Milano, 27 novembre 2012
Il Direttore CAI, Andreina Maggiore

Da qualche mese giungono alla Sede Centrale numerose e diverse richieste di
invio del logo CAI150 e di autorizzazione al suo utilizzo.
Le richieste pervengono da parte di Gruppi Regionali e Provinciali, di Sezioni e
anche da parte di Soci che, spesso, le effettuano anche a titolo personale. Le
stesse sono inoltre indirizzate a più soggetti all’interno del Sodalizio, causando
così difficoltà di gestione e rallentamento nelle risposte.
Data l’importanza che la corretta gestione e l’opportuno utilizzo del logo
rivestono per la tutela dell’immagine e dei valori del 150° di fondazione di cui è
portatore il Sodalizio, si comunica che esso potrà essere concesso per
evidenziare la promozione di iniziative di carattere istituzionale e non
commerciale.
Per iniziativa a carattere commerciale si intende ogni azione, attività, evento
che preveda la vendita di qualsiasi prodotto e/o articolo recante il logo o che
questo sia in qualsiasi modo associato alla vendita di altri prodotti o articoli.
Si definisce quindi fin d’ora che sarà negata sia la concessione del logo CAI150
sia il suo uso per qualsivoglia attività di merchandising (gadgets, magliette,
spille, etc.) anche se promossa da GR, Sezioni e/o Soci
Nelle attività istituzionali non commerciali il logo da utilizzare è quello che si
riporta di seguito come esempio:
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Le richieste di invio del file con il logo CAI150 e di autorizzazione al suo
utilizzo, devono essere inviare esclusivamente alla e-mail: cai150@cai.it
specificando in modo dettagliato l’uso a cui lo stesso verrebbe destinato. Si
evidenza che il ricevimento del file NON AUTORIZZA il destinatario a nessun
utilizzo diverso da quello per cui esso è stato concesso. Ogni nuova necessità
dovrà essere autorizzata inviando una nuova richiesta.
Ogni eventuale domanda, dubbio o necessità di informazioni ulteriori rispetto
all’uso del logo per nuove iniziative, può essere rivolta all’ing. Roberto Gandolfi
(tel. 02-205723231 – e-mail: cai150@cai.it).
Milano, 27 novembre 2012
Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore

