Prot. n. 7773 /SC/cr

Roma, 29 ottobre 2002

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Delegati Regionali
Ai Sigg. Delegati provinciali con funzioni di Regionali
Trento-Bolzano
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello
LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 22 – Area di Segreteria
Utilizzazione dei loghi del C.O.N.I.

Si porta a conoscenza che il C.O.N.I. ha emanato l’allegata circolare n. 22 del 4 luglio 2002,
concernente l’argomento in oggetto, che interessa anche le strutture periferiche della Federazione.
Infatti, sulle divise federali è ricamato (divenendo parte strutturale e perciò non eliminabile)
anche il logo del C.O.N.I., consistente nei cinque cerchi con la stella, che - come stabilisce la
circolare – può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2002.
Abbiamo, perciò, interpellato il C.O.N.I. con l’allegata lettera n. 7314 del 7 ottobre 2002
chiedendo di poter continuare a utilizzare la attuale dotazione di divise, per ragioni di economicità,
per un ulteriore triennio e ad esaurimento.
Il C.O.N.I., con nota n. 1029 del 21 ottobre che del pari si allega, ha concesso una deroga
alle disposizioni emanate che varrà fino a che non provvederemo alla nuova dotazione di divise e
comunque per non oltre il triennio richiesto.
Si raccomanda, comunque, a tutte le Associazioni in indirizzo il puntuale rispetto di quanto
precisato nelle note sopra richiamate, al fine di non incorrere in responsabilità sotto vari aspetti.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Saverio Cursano

Prot. n. 7314/SB

Roma, 7 ottobre 2002

Spett.le
A.D. Attività Tecnico Sportive ed
Alto Livello
SEDE

Oggetto: Utilizzazione dei loghi del C.O.N.I.

Con riferimento alla circolare n. 22 del 4 luglio 2002, concernente l’argomento in oggetto, si
prega di chiarire i concetti espressi nella stessa di attività commerciale e di sponsorizzazione
applicata a dette attività, e ciò al fine di poter dare precise disposizioni alle nuove strutture
territoriali.
Fermo restando che si provvederà a dare adempimento alla circolare n. 22, si fa presente che
il nostro problema riguarda l’uso del logo del C.O.N.I. sulle divise federali.
Atteso che l’utilizzo delle divise federali sui campi di gara avviene nelle condizioni
d’impiego più diverse e per molteplici discipline sportive, la divisa si compone di numerosissimi
capi, sui quali è ricamato (diventando parte strutturale) il logo della Federazione con sopra i cinque
cerchi con la stella.
Detta divisa non viene offerta ai cronometristi, ma da questi pagata con costi rilevanti.
Pertanto si hanno forti perplessità sulla possibilità di inibire loro l’uso della divisa da poco tempo
acquistata.
Qualora il divieto di cui alla circolare n. 22 dovesse estendersi anche a questa fattispecie, si
prega di concedere una deroga al termine fissato al 31 dicembre 2002, in modo da consentire l’uso
delle attuali divise ancora per un triennio fino al loro esaurimento.
Resta l’impegno della Federazione di adeguarsi alle disposizioni ricevute dalla prossima
fornitura.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Saverio Cursano

