Comitato di Acireale
Segreteria Via SS. Crocifisso, 33 95024 ACIREALE (CT) Tel. - fax 095 7632100
www.csi-acireale.it e-mail acireale@csi-net.it
Via SS. Crocifisso, 33
95024 ACIREALE (CT)
Tel. - fax 095 7632100
www.csi-acireale.it
e-mail acireale@csi-net.it

REGOLAMENTO
RICHIESTA PATROCINI E CONTRIBUTI
PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
ED EVENTI

Comitato di Acireale
Segreteria Via SS. Crocifisso, 33 95024 ACIREALE (CT) Tel. - fax 095 7632100
www.csi-acireale.it e-mail acireale@csi-net.it

PREMESSA
Il Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano esprime la propria simbolica adesione ad iniziative di rilevanza
territoriale per le loro finalità sportive, educative, culturali, scientifiche, sociali o celebrative, concedendo, laddove se
ne ravvisa l’opportunità, e su autorizzazione della Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Italiano a seguito di
domanda scritta degli interessati e con formale delibera il Patrocinio e/o i contributi per manifestazioni sportive ed eventi
La Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Italiano può inoltre concedere, con le stesse modalità, il Patrocinio
per la produzione di materiale fotografico, rassegne stampa, produzioni video e prodotti multimediali.

MODALITÀ OPERATIVE RICHIESTA PATROCINIO
Il Patrocinio comporta l’autorizzazione a fare uso del nome e del simbolo del Centro Sportivo Italiano con
indicazione: “Con il Patrocinio del Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Acireale”.
La richiesta di Patrocinio deve essere corredata dal relativo modulo di richiesta (Allegato A – Modulo richiesta
Patrocinio) e dalla scheda informativa della manifestazione (Allegato B – Scheda informativa manifestazione) in
modo tale da permettere una valutazione dell’evento per il quale viene fatta richiesta di Patrocinio.
La richiesta così formulata deve essere presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della
manifestazione/iniziativa. La Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Italiano comunica al legale rappresentante,
dell’ASD dell’iniziativa la “concessione” o “non concessione” del Patrocinio attraverso comunicazione scritta
tramite posta elettronica o posta ordinaria.
Al fine di agevolare l’utilizzo del nome e del simbolo del Centro Sportivo Italiano nell’ambito delle manifestazioni
patrocinate, la Presidenza Territoriale si impegna a fornire agli organizzatori delle iniziative di cui sopra, materiale
promozionale o insegne del Centro Sportivo Italiano, nonché il logo con il simbolo del Centro Sportivo Italiano in
formato elettronico. Per l’utilizzo del logo attenersi a quanto riportato dall’Allegato C – Uso corretto del marchio.

DIVIETI
Non è concesso l’uso del nome e del simbolo del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Acireale nei casi previsti dal
regolamento nazionale “Richiesta Patrocinio”.
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ALLEGATO A

MODULO RICHIESTA PATROCINIO
Il sottoscritto
nato a
il
residente a
in via
legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Comitato
con sede a
in via
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che l’Ente/Associazione/Comitato:
- non persegue scopi di lucro né opera in regime d’impresa
CHIEDE
La concessione di un patrocinio per la manifestazione (nome della manifestazione)

DICHIARA ALTRESI’
Non sono previsti sponsor aderenti all’iniziativa
Sono previsti sponsor aderenti all’iniziativa
In caso affermativo indicare gli sponsor presenti
•
•
Luogo e data

Firma
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ALLEGATO B
SCHEDA INFORMATIVA MANIFESTAZIONE
• Denominazione
Ente/Associazione/Comitato

• Sede legale:
Comune

Indirizzo

C.A.P.

Telefono

Fax

E- mail

• Referente della Manifestazione:
Nominativo

Telefono

Cellulare

E-mail

• Dati relativi all’iniziativa
Denominazione

Comitato di Acireale
Segreteria Via SS. Crocifisso, 33 95024 ACIREALE (CT) Tel. - fax 095 7632100
www.csi-acireale.it e-mail acireale@csi-net.it
Breve descrizione

Data
Dal

(gg\mm\aaaa)

al

Durata giorni n.

Comune

Luogo

Strutture utilizzate
•
•
•
•
•
• Tipologie
Riempire la casella corrispondente

Disciplina sportiva

Folcloristica

Tempo libero

Altro
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• Obiettivo

• Utenza a cui si rivolge l’iniziativa
Riempire la casella corrispondente

bambini
giovani
adulti
anziani
indifferenziata
altro
n. presunti di atleti\partecipanti

n. presunti di spettatori

Provenienza presunta degli atleti\partecipanti
comunale
provinciale
regionale
nazionale
internazionale
Provenienza presunta del pubblico
comunale
provinciale
regionale
nazionale
internazionale
Se si tratta di un’iniziativa ricorrente indicare
Anno della prima edizione

n. partecipanti ultima edizione
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L’effettuazione della manifestazione verrà resa nota mediante:
a) Affissione locandine
•
•
•
•
•
•
b) Pubblicazione su riviste specializzate a diffusione
internazionale
nazionale
regionale
locale
c) Comunicazioni pubblicitarie su radio e/o reti televisive a diffusione:
internazionale
nazionale
regionale
locale
d) Altre forme pubblicitarie (sito internet, conferenza stampa, ecc.)
•
•
•
•
•
•
d) Altre forme pubblicitarie (sito internet, conferenza stampa, ecc.)
•
•
•
•
•
•
•
e) All’ultima edizione sono stati dedicati dai media i seguenti spazi
(testata giornalistica, rivista, radio, rete televisiva, ecc.)
•
•
•
•
•
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• Partecipazione di altri Enti
Denominazione Ente

Tipo di partecipazione
(patrocinio, finanziamento, ospitalità, servizi vari)
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ALLEGATO C

USO CORRETTO DEL MARCHIO
Il marchio del Centro Sportivo Italiano rappresenta il simbolo identificativo dell’Ente di promozione
sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale. E’ costituito dal simbolo (CSI a sfondo blu con pallino
e dal logotipo (scritta “CENTRO SPORTIVO ITALIANO” ).
E’ possibile l’utilizzo del logo solo per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio della Presidenza
Nazionale del Centro Sportivo Italiano.
Proprio perché il marchio rappresenta l’immagine dell’Ente è necessario utilizzarlo in modo
corretto, seguendo le indicazioni qui di seguito riportate.
Raccomandazioni per l’uso corretto del marchio CENTRO SPORTIVO ITALIANO
• Non separare il logo CSI dalla scritta CENTRO SPORTIVO ITALIANO
• Non modificare forma e inclinazione del logo CSI
• Il colore del logo CSI è blu pantone 072 CVU e Arancio pantone 021 CV
• i rapporti dimensionali tra il logo CSI e la scritta CENTRO SPORTIVO ITALIANO sono
rigorosamente definiti: è pertanto ammesso soltanto ingrandire o ridurre l’immagine del file.
Ulteriori raccomandazioni
• Il marchio deve essere preceduto dalla scritta: “con il patrocinio di”;
• in associazione con altri marchi va assicurato lo spazio di rispetto e la necessaria visibilità;
Prima di procedere ad eventuali pubblicazioni è necessario che le bozze dei materiali siano inviate
alla Direzione Generale della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano –tramite invio in
formato elettronico o bozza cartacea per verifica ed approvazione.
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MODALITÀ OPERATIVE RICHIESTA FINANZIAMENTI E/O MATERIALE
La Presidenza del Centro Sportivo Italiano Comitato di Acireale, entro i limiti dello stanziamento previsto per ogni
singolo anno, può concedere un contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione di manifestazioni
sportive e/o eventi e in riferimento all’acquisto del seguente materiale:
- materiale sportivo
- materiale promozionale
- premi
Per poter accedere ad un eventuale contributo è necessario compilare i relativi moduli (Allegato A/FIN – Scheda
informativa manifestazione e Allegato B/FIN – Modulo richiesta contributo). La concessione del contributo
può essere accompagnata dalla concessione di Patrocinio per il quale è necessario predisporre da parte del
richiedente domanda a parte secondo il regolamento specifico.
Il contributo viene concesso dalla Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Italiano Comitato di Acireale a
seguito di domanda scritta degli interessati e con formale delibera.
Condizione essenziale per ottenere il contributo è quella di essere in regola con l’affiliazione, e di non avere
pendenze amministrative nei confronti del Comitato Territoriale.
Inoltre, per le manifestazioni sportive, ogni atleta partecipante, deve essere tesserato, secondo le indicazioni
fornite dalla presidenza.
Ogni manifestazione deve iniziare non oltre il termine fissato per l’attività sportiva ordinari che è il 31 luglio.
In caso contrario bisogna affiliare l’ASD per il nuovo anno sportivo.
L’ASD che richiede il contributo può richiedere, per la disputa delle gare, gli arbitri in organico al Comitato
Territoriale.
La richiesta deve essere presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione sportiva
o evento. La Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Italiano Comitato di Acireale comunica al legale
rappresentante dell’ ASD promotore dell’iniziativa la “concessione” o “non concessione” del contributo
attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica o posta ordinaria.
Tutte le spese di cui sopra devono essere sostenute preventivamente dall’ASD organizzatore dell’evento.
La Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Comitato di Acireale Italiano riconosce l’importo accordato entro
trenta giorni dal termine della manifestazione sportiva o evento e comunque sia entro trenta giorni dalla
presentazione della relazione conclusiva corredata da adeguato materiale fotografico e dalle copie dei documenti di
spesa.
Nel caso in cui, l’ASD non provveda all’acquisto di detto materiale o non produca la citata relazione conclusiva, la
Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Italiano Comitato di Acireale comunica attraverso comunicazione
scritta la “non concessione” del contributo.
La Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Comitato di Acireale Italiano, in alternativa o unitamente al
contributo può fornire anche materiale sportivo, coppe, medaglie, trofei, ecc.
Al fine di agevolare l’utilizzo del nome e del simbolo del Centro Sportivo Italiano nell’ambito delle manifestazioni
sportive o eventi, la Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Comitato di Acireale Italiano si impegna a fornire
agli organizzatori delle iniziative di cui sopra, materiale promozionale o insegne del Centro Sportivo Italiano, nonché il
logo con il simbolo del Centro Sportivo Italiano in formato elettronico. Per l’utilizzo del logo attenersi a quanto riportato
dall’Allegato C/FIN – Uso corretto del marchio.
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ALLEGATO A/FIN

SCHEDA INFORMATIVA MANIFESTAZIONE
• Denominazione
Ente/Associazione

• Sede legale:
Comune

Indirizzo

C.A.P.

Telefono

Fax

E- mail

• Referente della Manifestazione:
Nominativo

Telefono

Cellulare

E-mail

• Dati relativi all’iniziativa
Denominazione
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Breve descrizione

Data
Dal

(gg\mm\aaaa)

al

Durata giorni n.

Comune

Luogo

Strutture utilizzate
•
•
•
•
•
• Tipologie

Riempire la casella corrispondente

Disciplina sportiva

Folcloristica

Tempo libero

Altro
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• Obiettivo

• Utenza a cui si rivolge l’iniziativa
Riempire la casella corrispondente

bambini
giovani
adulti
anziani
indifferenziata
altro
n. presunti di atleti\partecipanti

n. presunti di spettatori

Provenienza presunta degli atleti\partecipanti
comunale
provinciale
regionale
nazionale
internazionale
Provenienza presunta del pubblico
comunale
provinciale
regionale
nazionale
internazionale
Se si tratta di un’iniziativa ricorrente indicare
Anno della prima edizione

n. partecipanti ultima edizione
• Iniziative di promozione dell’evento
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L’effettuazione della manifestazione verrà resa nota mediante:
b) Affissione locandine
•
•
•
•
•
•
b) Pubblicazione su riviste specializzate a diffusione
internazionale
nazionale
regionale
locale
c) Comunicazioni pubblicitarie su radio e/o reti televisive a diffusione:
internazionale
nazionale
regionale
locale
d) Altre forme pubblicitarie (sito internet, conferenza stampa, ecc.)
•
•
•
•
•
•
d) Altre forme pubblicitarie (sito internet, conferenza stampa, ecc.)
•
•
•
•
•
•
•
e) All’ultima edizione sono stati dedicati dai media i seguenti spazi
(testata giornalistica, rivista, radio, rete televisiva, ecc.)
•
•
•
•
•
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• Partecipazione di altri Enti
Denominazione Ente

Tipo di partecipazione

(patrocinio, finanziamento, ospitalità, servizi vari)
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ALLEGATO B/FIN

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO
Spett.le
Centro Sportivo Italiano
Comitato di Acireale

Via SS. Crocifisso, 33
95024 ACIREALE (CT)
Tel. - fax 095 7632100
www.csi-acireale.it
e-mail acireale@csi-net.it
Il sottoscritto

nato a

il

residente a

in via

legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Comitato

con sede a

in via

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che l’Ente/Associazione/Comitato:
• non persegue scopi di lucro né opera in regime d’impresa
• per la manifestazione di cui alla presente richiesta, nel corrente anno sportivo non ha presentato
altra domanda di contributo al Centro Sportivo Italiano
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CHIEDE
La concessione di un contributo pari ad Euro

A parziale copertura delle spese da sostenere per l’iniziativa

A tal fine allega alla presente1:
• scheda informativa
• richiesta patrocinio

Luogo e data

1

Firma

La mancata o parziale presentazione di tali documenti comporta la non ammissibilità della domanda di contributo
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ALLEGATO C/FIN

USO CORRETTO DEL MARCHIO
Il marchio del Centro Sportivo Italiano rappresenta il simbolo identificativo dell’Ente di
promozione sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale. E’ costituito dal simbolo (CSI a
sfondo blu con pallino e dal logo tipo (scritta “CENTRO SPORTIVO ITALIANO” ).
E’ possibile l’utilizzo del logo solo per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio della
Presidenza Territoriale del Centro Sportivo Italiano.
Proprio perché il marchio rappresenta l’immagine dell’Ente è necessario utilizzarlo in modo
corretto, seguendo le indicazioni qui di seguito riportate.
Raccomandazioni per l’uso corretto del marchio CENTRO SPORTIVO ITALIANO





Non separare il logo CSI dalla scritta CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Non modificare forma e inclinazione del logo CSI
Il colore del logo CSI è blu pantone 072 CVU e Arancio pantone 021 CV
I rapporti dimensionali tra il logo CSI e la scritta CENTRO SPORTIVO ITALIANO sono
rigorosamente definiti: è pertanto ammesso soltanto ingrandire o ridurre l’immagine del
file.

Ulteriori raccomandazioni



Il marchio deve essere preceduto dalla scritta: “con il patrocinio di”;
In associazione con altri marchi va assicurato lo spazio di rispetto e la necessaria
visibilità;

Prima di procedere ad eventuali pubblicazioni è necessario che le bozze dei materiali
siano inviate alla Presidenza Territoriale del Comitato di Acireale – tramite invio in formato
elettronico o bozza cartacea per verifica ed approvazione.

e-mail acireale@csi-net.it

