Regolamento per la concessione dell’uso del nome,
dell’emblema e del patrocinio del Parco del Beigua
(approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 21 del 22.04.2016
aggiornato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 26 del 13.07.2021)

ART. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la concessione del nome e dell’emblema del Parco del Beigua
e costituisce strumento di norma ai sensi dell’art. 14 della Legge 394/91, dell’art. 22 della L.R.
12/95, nonché dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente Parco del Beigua (approvato con Deliberazione n.
14 del 24.03.2011).
2. Il nome e l'emblema sono utilizzabili in forma esclusiva solo dall’Ente Parco del Beigua, o dai
soggetti terzi, pubblici e privati, appositamente autorizzati, secondo le modalità e le specifiche
definite negli articoli successivi
3. Il presente regolamento disciplina anche le modalità di concessione del patrocinio da parte
dell’Ente Parco.
4. E’ vietato l’utilizzo del nome e dell’emblema del Parco da parte di enti, associazioni o terzi, a
qualsiasi titolo, se non a seguito di formale concessione d’uso o patrocinio.

ART. 2 - Caratteristiche dell’emblema e individuazione del nome del Parco
1. L'emblema ufficiale del Parco Naturale Regione del Beigua - approvato dall’Ente Parco del
Beigua con Deliberazione n. 63 del 16.09.1999 - è costituito dalla sintesi grafica di alcuni elementi
caratterizzanti il Parco: un profilo di colore verde, di spessore pesante, rappresenta il massiccio
montuoso che, sulla sinistra, precipita rapidamente nel mare (a sua volta rappresentato da tre linee
blu di spessore crescente dall'alto verso il basso) e, sulla destra, digrada più dolcemente indicando le
valli che scendono verso la pianura padana; sotto il profilo, quasi racchiuso come un tesoro da
scoprire, il disegno schematico della corolla di una Dafne odorosa, di colore rosso, tipica del
comprensorio del Beigua, a testimoniare i valori naturalistico – ambientali del Parco. Gli elementi
grafici sopra descritti sono racchiusi dentro una cornice di colore verde, di spessore leggero e di
forma quadrata, dagli angoli arrotondati e interrotta sui lati sinistro e destro, ove i profili del mare e
del versante padano fuoriescono leggermente, ad indicare una protezione aperta, di carattere
evolutivo e un rapporto di integrazione tra il Parco e il suo intorno.
2. L’emblema che l'Ente Parco può concedere in uso è completato dall'aggiunta del nome
(denominazione) “Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark” posto al di sopra o lateralmente
all'emblema stesso (vedasi ALL. 1).
3. L’emblema dell’Ente Parco come descritto al punto 2 completato dai due loghi che ne indicano
l’appartenenza alla rete internazionale degli UNESCO Global Geoparks (vedasi ALL. 2) è ad uso
esclusivo dell’Ente Parco – anche nell’ambito di iniziative, eventi, manifestazioni, progetti ed
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attività in cui l’Ente Parco medesimo intervenga in qualità di soggetto co-organizzatore – in accordo
con quanto stabilito dalle direttive UNESCO e non può essere utilizzato a fini commerciali.
ART. 3 - Concessione dell’uso del nome e dell’emblema del Parco
1. L’Ente Parco del Beigua può concedere ad Enti pubblici, soggetti privati, associazioni, Pro Loco
e/o ad altri organismi che ne facciano richiesta l’uso del nome e dell'emblema ufficiali, di cui al
precedente ART. 2 comma 2 per periodi predeterminati. Non può essere concesso a terzi l’emblema
completato dai due loghi che ne indicano l’appartenenza alla rete internazionale degli UNESCO
Global Geoparks.
2. L’utilizzo del nome e dell'emblema del Parco del Beigua è concesso per iniziative, eventi,
manifestazioni, progetti, attività e materiali promozionali o altro che presentino requisiti di
sostenibilità ambientale, di qualità e che siano coerenti con le finalità istituzionali e le progettualità
del Parco.
3. Nel caso di Amministrazioni locali l’utilizzo del nome e dell’emblema può essere concesso anche
per attivare il link al sito web ufficiale del Parco.
4. I soggetti richiedenti l'autorizzazione all'uso del nome e dell'emblema del Parco del Beigua
devono:
 rispettare i regolamenti del Parco
 svolgere attività che favoriscano la conoscenza, la tutela e la fruizione sostenibile del
territorio del Parco e dell'ambiente in generale;
 collaborare con l'Ente Parco nelle attività promozionali e divulgative.
5. I richiedenti non ricompresi nel territorio dei Comuni facenti parte del Parco del Beigua, ma
aderenti a protocolli di intesa o altri accordi finalizzati alla valorizzazione del comprensorio della
Riviera e del Parco del Beigua (compresi i Comuni che aderiscono a medesimi accordi e/o
convenzioni) possono richiedere l'uso del nome e dell'emblema del Parco che verrà concesso per
iniziative, eventi, manifestazioni, progetti, attività e materiali promozionali di particolare rilevanza
e coerenti con le finalità istituzionali del Parco.
6. La durata della concessione dell'uso del nome e dell'emblema del Parco viene concordata e
determinata di volta in volta nella fase di valutazione, non può essere superiore a tre anni ed è
rinnovabile, previa richiesta da presentarsi all'Ente Parco entro tre mesi dalla data di scadenza della
concessione in essere.
7. La concessione dell’uso del nome e dell’emblema del Parco è vietata per iniziative non conformi
o palesemente in conflitto con i principi e le finalità istitutive dell’Ente Parco.
8. L’uso del nome e dell’emblema del Parco è concesso a titolo gratuito.

ART. 4 - Modalità per richiedere la concessione dell’uso del nome e dell’emblema del Parco
1. Chiunque intenda utilizzare il nome e l'emblema del Parco del Beigua per le finalità di cui al
precedente ART. 3 dovrà inviare all’indirizzo della sede amministrativa dell’Ente Parco, con un
preavviso di almeno 10 giorni, apposita e documentata richiesta scritta, specificando l'iniziativa
prevista, le attività da svolgersi, il periodo di svolgimento, la tipologia e le modalità di utilizzo di
quanto richiesto, nonché ogni altra informazione ritenuta utile, utilizzando la modulistica riportata
nell’ALL. 3.
2. Le richieste di cui al precedente punto 1. vengono valutate dall’Ente Parco che autorizza/non
autorizza la concessione dell’uso del nome e dell'emblema.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del nome e dell'emblema è comunicata in forma scritta al soggetto
richiedente unitamente all’invio dell’emblema ed alle indicazioni per il suo corretto utilizzo.
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ART. 5 - Forme di garanzia e controllo
1. L'Ente Parco del Beigua potrà richiedere, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, visione
del materiale promozionale, dell’iniziativa, del messaggio e di quant’altro ritenga necessario per
appurare e garantire il corretto uso del nome e dell’emblema del Parco e la loro collocazione
grafica.
2. L’Ente Parco del Beigua potrà svolgere controlli, attraverso proprio personale o soggetti
appositamente incaricati, in ogni momento ed in ogni luogo, per accertare la corretta applicazione
del presente regolamento.

ART. 6 - Condizioni per la revoca della concessione dell’uso del nome e dell’emblema del
Parco
1. L'Ente Parco - a suo insindacabile giudizio e con facoltà di rivalsa per danni all'immagine
dell'Ente Parco medesimo - potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso
del nome e dell'emblema del Parco in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
regolamento, di quelle stabilite negli specifici atti convenzionali o per attività palesemente contrarie
alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori culturali e/o ambientali.

ART. 7 - Concessione del patrocinio dell’Ente Parco
1. Per “patrocinio” si intende una forma simbolica di adesione e una manifestazione di
apprezzamento da parte dell’Ente Parco medesimo ad iniziative, promosse sul territorio o in ambiti
diversi, da enti pubblici, associazioni e soggetti privati, ritenute meritevoli per la loro finalità
sociale, culturale, scientifica e promozionale, nonché coerenti con la missione e gli obiettivi
dell’Ente Parco medesimo.
2. Il patrocinio può essere concesso sia in relazione ad una iniziativa specifica, sia in relazione a
gruppi di iniziative e ha validità esclusivamente per la finalità e la durata dell’iniziativa di
riferimento.
3. La concessione del patrocinio può avvenire previa discrezionale valutazione dei seguenti criteri:
a) coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente Parco, valutata con riferimento agli
ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
b) rilevanza per la comunità di riferimento;
c) valenza dell’accostamento tra l’immagine dell'Ente Parco e l’iniziativa, valutata con riguardo alla
varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
d) rispetto della procedura di richiesta prevista dal presente regolamento.
4. La concessione del patrocinio è vietata nei seguenti casi:
a) per iniziative palesemente non coincidenti ed in conflitto con le finalità dell'Ente Parco;
b) per iniziative il cui fine commerciale è valutato come prevalente o esclusivo;
c) per iniziative a carattere politico o sindacale.
5. L’Ente Parco può, in ogni caso, revocare il proprio patrocinio ad un’iniziativa, con le stesse
modalità previste per la concessione, quando le sue modalità di svolgimento o gli strumenti
comunicativi della stessa possano danneggiare in un qualunque modo l’immagine dell'istituzione o
di parte di essa.
6. Fatta salva la discrezionalità da parte dell'Ente Parco del Beigua nella concessione del patrocinio,
la relativa concessione non comporta alcun impegno di risorse economiche o strumentali.
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ART. 8 - Soggetti beneficiari del patrocinio
1. I soggetti che possono presentare richiesta di concessione del patrocinio sono:
a) enti locali singoli o associati, enti pubblici che svolgono attività di interesse per la comunità
locale e aziende pubbliche di servizi alla persona;
b) enti, associazioni, comitati, fondazioni ed altre organizzazioni a carattere scientifico, culturale,
educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operino senza fine di lucro;
c) altri organismi no profit;
d) altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività attinenti le competenze e l’ambito di
intervento dell'Ente Parco del Beigua.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio anche i soggetti privati e le associazioni
portatrici di interessi diffusi e le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative,
comunque non a fini di lucro.

ART. 9 - Tipologia delle iniziative oggetto di patrocinio
1. Le tipologie tipiche di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio sono:
a) convegni, congressi, conferenze, seminari;
b) iniziative di studio, di ricerca e di documentazione;
c) eventi, manifestazioni e attività scientifiche, culturali, educative, sportive e sociali;
d) prodotti editoriali cartacei (come ad esempio pieghevoli, locandine, brochure) o multimediali
(come ad esempio siti internet, video).
2. L’Ente Parco si riserva altresì di individuare in fase di istruttoria altre possibili tipologie di
iniziative (come, ad esempio, campagne di comunicazione) eventualmente ritenute meritevoli di
patrocinio.

ART. 10 - Modalità e procedure per richiedere la concessione del patrocinio
1. La concessione del patrocinio è subordinata ad una formale specifica richiesta utilizzando la
modulistica riportata nell’ALL. 4, che contenga la descrizione dell’iniziativa, i dati del richiedente,
la ragione sociale, il settore di attività, le condizioni della proposta nonché le modalità d’uso del
nome e dell’emblema del Parco, l’indicazione di eventuali altri soggetti patrocinanti ed essere
completata da adeguata documentazione illustrativa dell’iniziativa.
2. La richiesta di concessione del patrocinio può essere associata alla richiesta di concessione
dell'utilizzo del nome e dell'emblema del Parco.
3. L’apposita e documentata richiesta scritta è inviata all’indirizzo della sede amministrativa
dell’Ente Parco, almeno 10 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell’evento o della
manifestazione.
4. La concessione del patrocinio – eventualmente associata alla concessione dell'utilizzo del nome e
dell'emblema del Parco – è comunicata in forma scritta al soggetto richiedente.
5. Il soggetto patrocinato è tenuto a utilizzare, salvo diversa indicazione fornita dall’Ente Parco, la
dicitura “Con il patrocinio dell’Ente Parco del Beigua”, eventualmente associata all’emblema ed al
nome del Parco.
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ART. 11 - Richiamo alla legislazione vigente
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento la concessione dell'uso del nome e
dell'emblema, nonché del patrocinio del Parco, è disciplinata dalla legislazione vigente,
applicandosi le norme in materia di denominazione, simbolo e marchio.
2. Per le infrazioni alle presenti disposizioni si applicano le norme in tema di responsabilità previste
dalla specifica normativa civilistica.
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ALLEGATO 1 – LOGO CONCESSO IN USO

ALLEGATO 2 – LOGO AD USO ESCLUSIVO DELL’ENTE PARCO

ALLEGATO 3 - RICHIESTA CONCESSIONE USO NOME ED EMBLEMA PARCO DEL
BEIGUA

Il/la sottoscritto/a
Nome..........................................................................................................................
Cognome………………………………………………………………………………..……....
in qualità di rappresentante dell’Ente/associazione/altro:
Denominazione…………………………………………………………………...…...…….....
con sede in Comune ………………………………………………….. Prov. …………..
Via…………………………………………......................……………………… n.………
tel.…………………………………… e-mail……………………………………………….......
CHIEDE
il rilascio della concessione per l’utilizzo del nome e dell’emblema del Parco del Beigua
secondo le modalità e le specifiche definite dall’art. 2 comma 2 del Regolamento per la
seguente iniziativa/attività/altro: …...................................................................................
……………………………………………………………………….……................................
………………………………………………………………………..………………………......
Periodo di svolgimento:
.………………………………........................................…………………………………......
Modalità di utilizzo di nome ed emblema (sito web, materiale promozionale, gadget, ecc.):
………………………………………………………………………………………………......
Informazioni aggiuntive sull’iniziativa (se necessario):
……………………………………………………………………………………………………....
...........................................................................................................................................

Data …………….

Firma ………………………………………........

ALLEGATO 4 - RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO PARCO DEL BEIGUA

Il/la sottoscritto/a
Nome............................................................................................................................
Cognome…………..…………………………………………………..………………………....
in qualità di rappresentante dell’Ente/Associazione/altro:
Denominazione……..………………………………………..……….……………………....…
con sede in Comune …………………………………….……………….. Prov. ………..
Via………………………………………………………….………........…… n.….………..
tel.……………………………… e-mail………………….……………………………………...
CHIEDE
il patrocinio del Parco del Beigua secondo le modalità e le specifiche definite dall’art.
10 del Regolamento per la seguente iniziativa/attività/altro:
…………………………………………………………………………………………....………....
……………………………………………………………….....……………………………….....
Periodo di svolgimento:
……………....................................................................................................………………
Altri soggetti patrocinanti:
……………………………………………………………………………………………….....…
Informazioni aggiuntive sull’iniziativa (se necessario):
…......................................................................................……………..………………….....
…………….....................................................................................……………….…….......

□ oltre al patrocinio si fa specifica richiesta anche all’uso del nome e dell’emblema del
Parco del Beigua che verrà utilizzato con le medesime modalità illustrate nei punti
precedenti.
Data …………….

Firma …………………………………..........……

