
LINEE GUIDA per l'utilizzo del logo del M.A.S.C.I. 

(art. 3 del Regolamento nazionale) 

Art. 1 

 

1.L'identità visiva del Movimento è espressa dal logo rappresentato nella configurazione 

grafica di cui all'art. 3, allegato 1, del Regolamento nazionale. Il suo uso richiede consapevo- 

lezza e responsabilità. 

 

Art. 2 

 

1. La responsabilità per il corretto utilizzo del logo è riconosciuta agli organi individuali e col- 

legiali del Movimento. Per rendere concreto questo principio, al logo del Movimento, così 

come definito dal vigente Regolamento nazionale, va associato: 

a) per le regioni: la denominazione della regione, eventualmente accompagnata dal 

distintivo di regione di cui all'articolo 2 del Regolamento; 

b) per le comunità: la denominazione della comunità. 

 

Art. 3 

 

1. Ogni livello territoriale del Movimento può utilizzare liberamente il logo nella sua corri- 

spondenza interna, con le specificazioni di cui all'articolo 2. 

2. Le strutture territoriali del Movimento, con diretta responsabilità del loro legale rappresen- 

tante, possono utilizzare liberamente il logo, senza alcuna preventiva autorizzazione, con le 

specificazioni di cui all'articolo 2, su pagine web, materiale informativo, manifesti, targhe, e 

ogni altra espressione dell’identità e appartenenza del Movimento rivolta all’esterno. 

 

Art. 4 

 

1. L’uso del logo del Movimento congiuntamente con loghi di Enti locali, Istituzioni pubbliche, 

altre associazioni o movimenti, sia locali che nazionali, deve attenersi alle seguenti indicazioni: 

a) uso senza alcuna preventiva autorizzazione in caso di iniziative comuni con Enti lo- 

cali, Istituzioni pubbliche e associazioni o movimenti appartenenti alla Consulta delle 

aggregazioni laicali - a livello nazionale e diocesano - a Retinopera e alle associazioni 

o movimenti cui il Movimento ha aderito ufficialmente; 

b) per tutti gli altri casi: uso previa comunicazione al Segretario nazionale, che può ini- 

birlo, sentito il Comitato esecutivo nazionale. 

 

Art. 5 

 

1. Il logo rappresenta il Movimento nella sua unità e nelle sue articolazioni territoriali, pertanto 

in nessun caso può essere utilizzato dai soci in forma individuale. 

 

 

Art. 6 

1. Ogni inibizione all'uso del logo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) è comunicata al 

Consiglio nazionale e agli altri organi e livelli associativi interessati. 


