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REGOLAMENTO PER GRAFICA E LOGO 

 
ART. 1   OGGETTO 
Il presente manuale d’uso stabilisce le modalità di applicazione e di utilizzo e sancisce le regole che 
coordinano l’immagine istituzionale dell’associazione. 
 
ART. 2   IL LOGO 
L’Associazione Giovani Sant’Antonio da luglio 2015 adotta ufficialmente il logo creato da alcuni soci, 
denominato “Logo ufficiale AGSA”. Il logo è uno solo e, per essere cambiato, è necessaria l’approvazione di 
maggioranza del Consiglio Direttivo. 
 
ART. 3   UTILIZZO 
Il presente regolamento autorizza l’utilizzo del “Logo ufficiale AGSA” per gadget, maglie, pubblicità, 
locandine, dépliant ecc… attraverso la compilazione dell’apposito modulo, denominato “Richiesta per 
utilizzo logo”. La richiesta può essere svolta da qualsiasi individuo e deve essere autorizzata dal dirigente o 
dai presidenti con l’apposizione del timbro ufficiale. 
La richiesta è scaricabile dal sito dell’associazione (agsaporcia.weebly.com) e deve essere consegnata in 
segreteria previo accordi con il dirigente. Esso si occuperà di ogni pratica necessaria. 
 
ART. 4   RUOLO DEL DIRIGENTE 
Il dirigente dovrà accertarsi che il modulo sia correttamente compilato. Se questo avviene, dopo richiesta 
verbale ai presidenti, può apporre al modulo il timbro ufficiale, che determina l’autorizzazione per l’utilizzo 
del logo. 
 
ART. 5   SIGNIFICATO DEL LOGO 
Il logo ha una forma circolare, simbolo di unione, ed è diviso in due riquadri. Nel semicerchio inferiore 
compare la figura di Sant'Antonio, simbolo del nostro territorio, mentre le due fasce contengono 
l'arancione, colore del quartiere. Nel semicerchio superiore campeggia la scritta AGSA, che è l'acronimo del 
nome dell'associazione, con sfondo azzurro rappresentante il colore di Porcia. Sono poste ai lati due foglie di 
quercia che vogliono riguardare una simbologia di tipo paesaggistico richiamante il territorio purliliese. Un 
ultimo giglio d'orato è posto sopra il tutto nel rappresentare nuovamente la città di Porcia.  
 
ART. 6   FORME DI UTILIZZO 
Il “Logo ufficiale AGSA” non può essere usato in nessun’altra forma da quella originale (previo deroga scritta 
dal vicepresidente). 
Esistono solo tre tipologie differenti di “Logo ufficiale AGSA”. 

 Logo ufficiale AGSA - colori 

 Logo ufficiale AGSA - bianco nero 

 Logo ufficiale AGSA – outline 

 
ART. 7   TITOLARITA’ 
L’associazione è l’unica titolare e responsabile del logo ed esercita su di esso tutte le competenze previste 
dal presente regolamento. 
 
ART. 8   ACCOMPAGNAMENTO SCRITTO 
Nel caso in cui il “Logo ufficiale AGSA” si trovi in una situazione in cui occorrà un accompagnamento scritto, 
la frase, che può essere per esempio “con il contributo di Associazione Giovani Sant’Antonio”, deve essere 
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stabilita dal responsabile della locandina o della situazione in cui si trova il “Logo ufficiale AGSA”. 
 
ART. 9   MODALITA’ DI UTILIZZO 
La modalità di impiego del “Logo ufficiale AGSA” possono essere scelte dall’utilizzatore e concordate con il 
dirigente. 
 
ART. 10   DOVERI DELL’UTILIZZATORE 
L’utilizzatore si assume l’obbligo di: 

 utilizzare il logo entro i limiti e con le modalità d’uso previsti; 

 astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al logo dell’associa-

zione. 

 
ART. 11   DECADENZA UTILIZZO LOGO 
La concessione del logo decade con effetto immediato: 

 al completamento dell’attività per cui è stato concesso; 

 alla revoca da parte dell’Associazione Giovani Sant’Antonio, valida con la firma di almeno un presi-

dente o del dirigente. 

 
ART. 12   COLORI ASSOCIAZIONALI 
I colori ufficiali dell’associazione sono azzurro, arancione e giallo-oro, i quali ritornano anche nel logo. 
Il primo è il colore di Porcia, il secondo rappresenta Sant’Antonio e il terzo richiama i gigli di Porcia (come è 
già riportato nell’art. 5). 
 
ART. 13   SLOGAN 
Lo slogan ufficiale dell’Associazione Giovani Sant’Antonio è “Con Sant’Antonio dal 2012”. 
Questo deve essere scritto rigorosamente e sempre nello stile “corsivo”, ovvero con i caratteri inclinati verso 
destra. 
 
ART. 14   CARTA INTESTATA 
La grafica ufficiale della carta intestata è consultabile presso una copia della stessa, richiedibile al dirigente. I 
documenti dell’associazione devono essere possibilmente scritti su carta intestata. 
 
ART. 15   CARATTERE UFFICIALE 
Il carattere ufficiale da usarsi dell’Associazione Giovani Sant’Antonio deve essere “Calibri”. I documenti 
dell’associazione devono essere possibilmente essere scritti con questo carattere. 
 
ART. 16   OBBLIGO D’OBBEDIENZA 
Il dirigente, dopo essere eletto con l'accettazione dell'incarico, è obbligato senza termini di alcuna deroga a 
seguire e ad adempiere i compiti conferitogli dal presente regolamento. 
 
ART. 17   ASSENZA DI LEGISLAZIONE 
Il dirigente, solo con approvazione di maggioranza del consiglio direttivo, ha facoltà di modificare questo 
regolamento e prendere decisioni che non siano regolamentate nel suddetto regolamento. 
 
ART. 18   VIGORE DEL REGOLAMENTO 
Questo regolamento entra in vigore nel giorno __________________, con approvazione della commissione 
delegati e del dirigente al momento in carica. Il timbro dell’associazione ne certifica l’approvazione. 
 

 

 
TIMBRO DI CONVALIDA 
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