
 

 

Concessione patrocinio gratuito  

per utilizzo del logo  
 

Automobile Club Perugia, Ente Pubblico non Economico, concede il proprio patrocinio gratuito ad iniziative ed eventi di 
rilievo sportivo, sociale, culturale, educativo, celebrativo e comunque in linea con i valori, i principi etici, le attività 
istituzionalmente svolte e la mission dell’Ente.  

La concessione del patrocinio gratuito non comporta assunzione di alcun onere o il riconoscimento di contributi 
economici e/o servizi di supporto da parte dell’Ente a favore dell’ente organizzatore dell’iniziativa patrocinata. 

Può essere concesso in relazione ad un’iniziativa specifica o in relazione a gruppi di iniziative (esempio rassegne ecc.) 
ed ha validità esclusivamente per l’iniziativa specifica per la quale è stato richiesto, per le finalità e la durata 
dell’evento di riferimento. 

La concessione del patrocinio gratuito non conferisce quindi diritto, né aspettativa di continuità per altre iniziative 
proposte dallo stesso soggetto che richiede di patrocinare l’iniziativa, anche qualora la stessa si ripeta periodicamente. 

Per ogni iniziativa per la quale si richiede il patrocinio gratuito dell’Ente, è necessario presentare specifica richiesta in 
carta libera, fornendo indicazioni sintetiche ma esaurienti sulle finalità dell’evento, il programma dello stesso,  gli 
eventuali patrocini concessi da altre Autorità/Amministrazioni/Istituzioni e allegando ogni ulteriore documentazione 
utile alla valutazione dell’istanza. 

Qualora la richiesta di patrocinio si riferisca a pubblicazioni, è necessario allegarne una copia, precisando le relative 
modalità di diffusione. 

La richiesta finalizzata all’eventuale concessione del patrocinio è sottoposta all’attenzione del Consiglio Direttivo di 
Automobile Club Perugia. 

Qualora la richiesta di patrocinio sia accolta, viene formalizzata comunicazione al richiedente con conseguente relativa 
autorizzazione ad inserire, sul materiale relativo all’evento patrocinato (brochure, locandine, programmi, pubblicazioni, 
etc..), il logo dell’Automobile Club Perugia.  

Nel caso in cui l’evento patrocinato venga annullato, rinviato o sospeso, deve esserne dato immediato avviso. 

Automobile Club Perugia, può in qualsiasi momento, revocare la concessione del patrocinio gratuito tramite specifica 
comunicazione indirizzata al rappresentante legale del soggetto richiedente in caso di utilizzo del logo in maniera 
impropria e/o utilizzo in modi e per fini diversi da quelli autorizzati.  

L’Ente si riserva di chiedere il risarcimento di ogni danno subito, o di intraprendere eventuali azioni legali, nel caso di 
uso indebito e improprio del patrocinio gratuito concesso, qualora tale abuso rechi un danno, anche reputazionale, 
all’immagine dell’Ente medesimo. 

La richiesta di concessione di patrocinio deve essere inoltrata mediante mail o PEC  ai seguenti indirizzi 
amministrazione@perugia.aci.it /automobileclubperugia@pec.aci.it.  


