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AERO CLUB D'ITALIA

Prot. N" SP/EQ/

Circolare N. -,{{rf 'î t.'r i-
A tutti gii Aero Club Federati

Agli Enti Aggregati

E' stato rilevato che molto spesso in locandine, depliants e copertine di divulgazione di
programmi di gare e manifeslaziont atlortzzate dall'Aero Club d'Italia appaiono loghi e

patrocini che non hanno alcun diretto interessamento o rtlevanza con I'evento sportivo
pubblicizzato.

Pertanto, a1 fine di evitare spiacevoli inconvenienti in sede di rilascio delle previste

arstortzzazioni cla parte di questo Aero Club d'ltalia, si richiamal'altenzrone degli Enti che

organtzzano gare e manifestaztoni sotto il controlio Ae.C.l. a predisporre correttamente le
pubblicazioni di detti eventi.

In alto alla copertina dei depliant e della locandina che illustrano il programma, l'Ente

organízzatore e tenuto a riportare soltanto il proprio logo, quelli dell'Ae.C.I., deila FAI e

del CONI, mentre in basso a detti documenti potranno essere pubblicizzati gli Enti Pubblici
locali (Regione, Provincia e Comune) che concedono 1'eventuale Patrocinio alla gara e/o

manifestazione ed altri Enti che sponsorizzano 1'evento.

Roma,,ì 2 3 È1tnRz0il

Qualsiasi Associazione, Ente
dal1'Ente or ganizzatore senza

privato o altri non dovranno apparire e essere pubblicizzaú

il preventivo assenso di questo Aero CluLdlla.la.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

All/n. 2 Modelli

rrett eneraie
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scheda di comunicazione scritta per manifestazioni/ eventilgara

Stemma Sodalizio Locale
(1)

Stemma AeCI
(2)

Stemma CONI
(3)

Spazio per le comunicazionilmessaggi

Stemmi delle istituzioni pubbliche locali che supportano l'evento (in ordine d'importanza)

StemmiAoghi dei soggetti privati sponsor dell'evento (aziende, radio, TV locali, etc)

(1) e (2) la posizione degli stemmi dei sodalizi locali e dell'Aero Club d'Italia può essere invertita a

seconda degli usi.



scheda di comunicazione scritta per manifestazionil eventilgara

Stemma FAI
(2)

Stemma Sodalizio Locale
(1)

Stemma AeCI
(3)

Stemma CONI
(4)

Spazio per le comunicazioni/messaggi

Stemmi delle istituzioni pubbliche locali che supportano l'evento (in ordine d'importanza)

Stemmi/loghi dei soggetti privati sponsor dell'evento (aziende, radio, TV locali, etc)

(1) (2) (3) e (a) la posizione degli stemmi dei sodalizi locali, dell'AeCl, FAI e CONI pùò essere
invertita a seconda degli usi.


