
				

	
	
	
	
	

Disciplinare	d’uso		
per	la	concessione	del	BRAND	

	
“Salute	Viaggiatore	-	Valli	Marecchia	Conca	”	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 



Il brand “Valli Marecchia Conca” ed il pay off, “Salute Viaggiatore”, è un marchio registrato 	

	al	n°202019000035340,	ad uso esclusivo del GAL Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l., 

con sede in via Giuseppe Mazzini, 54 - 47863 Novafeltria (RN). 
 

Le finalità che il Gal intende perseguire nell’utilizzo del brand sono: 

- Promuovere il territorio del Gal Valli Marecchia e Conca valorizzandone gli elementi 

di maggiore attrattività quali: natura, paesaggio, cultura, storia, enogastronomia, 

accoglienza; 

- Promuovere la visibilità del territorio; 

- Potenziare la comunicazione attraverso un’immagine unitaria di soggetti, che 

identifichino il territorio del Gal come un territorio di qualità. 
 

Per le finalità sopra esposte, il Gal permette l’utilizzo del Brand da parte di tutti i soggetti 

interessati a collaborare alla divulgazione del territorio, mediante l’esposizione del brand e 

del pay off, sui propri prodotti/servizi offerti. 
 

L’utilizzo del brand da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, è subordinato al rilascio di 

una “concessione” da parte del Gal Valli Marecchia e Conca utilizzando il modulo allegato 

(sub. A). 

La concessione è relativa ad un suo impiego temporaneo (tre anni) su strumenti di 

comunicazione relativi a: 

- iniziative pubbliche e private a carattere paesaggistico, culturale, storico, 

tradizionale, educativo/formativo, enogastronomico, scientifico, e servizi coerenti ai 

contenuti promossi dal Gal Valli Marecchia e Conca; 

- iniziative ed azioni di promozione territoriale inerenti i territori delle Valli Marecchia 

e Conca; 

L’utilizzo su prodotti o servizi sarà possibile solo per le aziende che risultino iscritte presso 

la Camera di Commercio o albo o registro di competenza. 
 

Il brand potrà essere riprodotto su materiale promozionale e/o di comunicazione, solo ed 

esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di seguito fornite a riguardo di:  

- forma, caratteri, colori; 

- dimensioni; 

- corretto abbinamento con altri marchi. 
 

Possono ottenere l’utilizzo del brand, tutti i soggetti pubblici e privati, in possesso dei seguenti 

requisiti, fermo restando l’osservanza degli adempimenti previsti dalla legge e quelli di seguito 

elencati per i rispettivi settori di appartenenza: 
 

- soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi: 



in coerenza con gli ambiti promossi dal Gal Valli Marecchia e Conca, come sopra sintetizzati; 
 

- settore alberghiero, extra alberghiero (come definito dalla L.R.16/2004) e della ristorazione:  

raggiungibilità della struttura anche attraverso la rete Internet; 
 

- settore agricolo: 

  produzione di prodotti tipici locali; 
 

- settore artigianato: 

  prodotti di artigianato locale, artistico, storico e culturale; attività di produzione alimentare e 

prodotti tipici/tradizionali locali; 
 

- settore del commercio: 

  prodotti e lavorazioni artigianali, connesse alle consuetudini locali; prodotti agroalimentari   

tradizionali locali, prodotti locali di aziende e cooperative che aderiscono a reti di filiera; 
 

Impegni 

I richiedenti si impegnano a: 

- utilizzare in via preferenziale prodotti, materie prime e ingredienti della filiera agro-alimentare 

locale; 

- utilizzare ricette locali e della tradizione anche in chiave di rivisitazione culinaria; 

- dare una corretta informazione per identificare l’origine, l’autenticità e la qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti; 

- contribuire e favorire lo scambio e la promozione di reti; 

- esporre per tutte le attività promozionali e/o all’ingresso del locale/esercizio/manifestazione il 

brand in modo che identifichi l’attività come titolare della concessione del brand; 
 

A garanzia del corretto impiego del brand, il Gal provvederà a verificare la conformità di utilizzo 

secondo il presente disciplinare e in caso di uso errato o non preventivamente autorizzato potrà 

provvedere nel perseguire legalmente l’utilizzatore, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

I controlli effettuati dal Gal, non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa 

vigente. 
 

Ad ogni soggetto che richiede l’utilizzo del brand sarà fornito un file digitale, al quale è necessario 

riferirsi per il suo corretto utilizzo. 

Il brand dovrà essere riprodotto dal beneficiario esattamente come da file fornito, rispettando le 

dimensioni le proporzioni e i colori originali. 
 

Il licenziatario potrà usare il brand sia da solo sia in abbinamento ai propri marchi o a stemmi 

istituzionali. 

 



La riproduzione o l’utilizzazione del brand a scopi diversi da quelli previsti dal presente disciplinare, 

comporterà la immediata decadenza del diritto di utilizzo del brand. 

La decadenza dal diritto di utilizzo del brand è prevista, oltre che al termine del periodo di 

concessione, nei casi seguenti: 

- pubblicità ingannevole; 

- mancato rispetto della normativa vigente e del presente disciplinare; 

- frode; 

- uso del brand in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la  

concessione; 

- ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell’ambito del presente disciplinare; 
 

Qualora il brand venisse utilizzato in maniera non conforme il Gal potrà procedere alla revoca 

immediata della concessione, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni 

patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi anche i danni all'immagine del Gal. 
 

L’uso del Brand viene concesso a titolo gratuito. 
 

L’autorizzazione è da considerarsi valida ed efficace per tre (3) anni a partire dalla comunicazione 

di concessione. 

Al termine, potrà essere valutata la possibilità di rinnovare l’autorizzazione per ulteriori tre (3) anni, 

tramite comunicazione scritta.  

In caso di scadenza o per qualsiasi causa, il licenziatario: 

- non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso; 

- dovrà immediatamente cessare l’uso del Brand. 
 

La richiesta di utilizzo del brand può essere effettuata esclusivamente tramite la compilazione del 

modulo di richiesta allegato (sub. A) e scaricabile dal sito istituzionale del Gal Valli Marecchia e 

Conca - www.vallimarecchiaeconca.it. 

La trasmissione del modulo di richiesta, dovrà essere accompagnata da un documento di 

riconoscimento, in corso di validità, del richiedente/rappresentante legale, a mezzo di: 

- via telematica all’indirizzo: gal@vallimarecchiaeconca.it;  

- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: pec@pec.vallimarecchiaeconca.it 

- posta ordinaria all’indirizzo: Gal Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l., via 

Giuseppe Mazzini 54, 47863 - Novafeltria (RN) 

- tramite consegna a mano presso la sede del Gal 
 

L’utilizzo del brand avverrà mediante autorizzazione rilasciata dal Presidente o dal Direttore del Gal 

Valli Marecchia e Conca. 

 

 

 



Sub. “A” - MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
PER L’UTILIZZO DEL BRAND TERRITORIALE  “VALLI MARECCHIA CONCA – Salute Viaggiatore” 

 

Spett.le    

GAL Valli Marecchia e Conca Soc. 
Cons. A r.L.  

via Giuseppe Mazzini, 54  47863 
- Novafeltria (RN) 

 
Nome e cognome  ________________________________________________________ 

Nato a  il    
 
 

In qualità di Legale Rappresentante di (scegliere una delle opzioni): 

□ Impresa privata 

□ Associazione, fondazione o altro tipo di organismo non-profit 

□ Ente o azienda pubblica 

 

Nome dell’Impresa/Associazione/Ente     ______ 

con sede in Via   n.   Cap 

 Città 

 tel.    e-mail 

  PEC  

    

 

 

 

 

 

 
con la presente chiede l’autorizzazione all’utilizzo, da parte dell’Impresa/Ente/Associazione sopra indicata, 
del Brand Territoriale “Valli Marecchia Conca - Salute Viaggiatore”  

 

 

 

 

 

 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di 
dichiarazione falsa e mendace , 

 
DICHIARA 

Ø di aver preso visione del Disciplinare d’uso del brand territoriale “Valli Marecchia 
Conca – Salute Viaggiatore” e di accettarlo. 

 
Ø che il soggetto richiedente è: 
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regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio o ad altro Albo o Registro 
di ………………… al numero  ___________ed è in regola con il pagamento del diritto 
annuale (solo per le imprese); 
 

in regola con l’applicazione dei CCNL di categoria e con le normative vigenti in materia 
contributiva e di sicurezza sul lavoro; 

 
non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 
di    aver    partecipato    ad attività e/o bandi direttamente o indirettamente promossi dal GAL 
Valli Marecchia e Conca (compilazione facoltativa) 

 
Attività/Bando:  data ____________  

Attività/Bando data____________________  

Attività/Bando:  data _____________ 

Ø che in caso di concessione, l’utilizzo del Brand avverrà secondo le seguenti modalità 
(indicare materiali, supporti, prodotti o canali di comunicazione via web sui quali il Brand sarà 
riprodotto) 

 
 

 
 

SI IMPEGNA 
 

• a intraprendere, in caso di autorizzazione all’uso del Brand, le eventuali azioni di 
miglioramento che il GAL Valli Marecchia e Conca dovesse ritenere necessarie ai fini del 
rilascio o del mantenimento della concessione;  

• a rispettare tutte le indicazioni relative alla modalità di utilizzo del Brand indicate 
nel Disciplinare d’uso; 

• A comunicare al GAL i tempi e le occasioni in cui il brand verrà divugato, anche 
a scopo di co-promozione.    
 

Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 
 

Data    
 

Firma del Legale Rappresentante 
 
                                                                 

 
 
Riservatezza dei dati 

I dati personali forniti al GAL Valli Marecchia e Conca con questa richiesta, sono trattati nel pieno 
rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali. L’indicazione dei dati personali 
è condizione affinchè il richiedente possa ricevere una risposta alla sua richiesta di uso del Brand 
Territoriale Valli Marecchia Conca. L’uso dei dati è esclusivamente interno al GAL Valli Marecchia e 
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Conca, al solo scopo di dare corso alla richiesta dell’utente. I dati saranno conservati dal GAL Valli 
Marecchia e Conca. I dati non vengono forniti a terzi. L’interessato ha diritto ad avere conferma 
dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o di aggiornarli, 
di opporsi a qualsiasi trattamento esuli la procedura di richiesta di Brand Valli Marecchia Conca. 
Titolare dei dati è il GAL Valli Marecchia e Conca. 

MODALITA’ PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL BRAND 
 

CARATTERI	 Per	caratterizzare	il	Brand	anche	attraverso	il	carattere	è	stato	
scelto	il	Fedra	Sans	(la	font	va	acquisita	al	seguente	link:	
https://www.typotheque.com/fonts/fedra_sans/about	)	

	

	
	

COLORI	
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DIMENSIONI	MINIME	

	

	

											 	
	
	

AREE	DI	RISPETTO	
	

	
	

	 	
	
	

IN	ASSOCIAZIONE	CON	ALTRI	MARCHI	(esempio)	
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ASSOCIAZIONE	PREVALENTE	CON	ALTRI	MARCHI	
Se	il	soggetto	principale	della	comunicazione	è	il	brand	Valli	Marecchia	Conca,	la	dimensione	degli	altri	marchi	
abbinati	deve	essere	pari	a	3/5	dell’altezza	del	Brand	prevalente.	

	

	
	

USI	IMPROPRI	e	VIETATI	DEL	BRAND	
Se	il	soggetto	principale	della	comunicazione	è	il	Brand	Valli	Marecchia	Conca,	la	dimensione	degli	altri	marchi	abbinati	
deve	essere	pari	a	3/5	dell’altezza	del	marchio	prevalente.	
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l. 
 Via G. Mazzini, 54 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) - Tel. 0541 1788204 - Fax 0541 1788205 

PEC: pec@pec.vallimarecchiaeconca.it  -  e-mail: gal@vallimarecchiaeconca.it  
C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129 

Sito web www.vallimarecchiaeconca.it  

	



13	
Gal	Valli	Marecchia	e	Conca	–	Disciplinare	d’uso	per	la	concessione	del	brand		

	


