
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

INTEGRAZIONE SENSORIALE – SENSiS 

1. OGGETTO E SCOPO  

Il Presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione del logo 

“SENSiS” a: 

- i soci che ne facciano richiesta motivata dall’oggetto e dai contenuti 

dell’attività, della manifestazione e/o dell’evento per il quale si richiede 

l’uso del logo; 

- per lo svolgimento delle attività e per le azioni di formazione inerenti 

l’Integrazione Sensoriale Ayres, realizzati secondo la metodologia; 

- soggetti pubblici e/o privati per attività, convegni, patrocini, 

manifestazioni, ecc. se attinenti ai fini statutari e/o per tematiche affini 

allo scopo associativo. 

2. RESPONSABILITÀ  

La funzione di controllo amministrativo ed organizzativo è attribuita al Consiglio 

Direttivo SENSiS, sulla base dello Statuto e dei regolamenti associativi. Alla 

Segreteria è attribuita la gestione dei rapporti amministrativi e la emissione dei 

documenti di autorizzazione.  

3. IL LOGO “SENSiS”  

E’ vietato modificare e alterare il logo nella forma, nei colori e nelle proporzioni.  

4. LIMITI DI APPLICAZIONE  

Il logo non potrà mai essere abbinato a segni distintivi, attività, iniziative, 

prodotti, manifestazioni in contrasto con la politica e le finalità statutarie 

dell’Associazione.  

5. I SOCI  

A tutti gli iscritti aderenti all’associazione, ed in regola con il pagamento della quota 

annuale, è concessa la facoltà di utilizzare il logo SENSiS unitamente ai propri 

marchi/loghi su carta intestata, relazioni, pubblicazioni, cataloghi, materiale 



informativo e promozionale, o per la realizzazione di targhe e per la connotazione di 

stand espositivi in occasione di manifestazioni fieristiche. 

6. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL LOGO  

L’utilizzo del logo indica unicamente la posizione dell’utilizzatore rispetto 

all’associazione, non rappresentando l’utilizzo del logo una corresponsabilità di 

SENSiS nei contenuti e nei servizi offerti dai professionisti, docenti, formatori.  

7. DIVIETI  

È fatto tassativo divieto inserire il logo SENSiS su Attestati, certificati o similari.  

8. LA CONCESSIONE DEL LOGO  

La concessione del logo verrà allegata con rispettivo numero di Autorizzazione 

(NUMERO PROTOCOLLO DI RILASCIO) con l’oggetto della richiesta. 

9. ATTESTATI CON LOGO SENSiS  

L’Attestato costituisce documento ufficiale che certifica lo svolgimento delle 

azioni formative da parte dei professionisti sanitari e dei soggetti previsti dalla 

normativa vigente.  

10.ALTRE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL LOGO  

Qualsiasi altro utilizzo del marchio per attività, convegni, seminari, 

partecipazione ad eventi, corsi di formazione su tematiche particolari e 

specifiche, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. 

11.RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE  

Il Consiglio Direttivo richiede la documentazione necessaria per il rilascio del 

Logo, il richiedente deve quindi inoltrarci il materiale necessario su cui verrà 

apposto il logo SENSiS (locandina, brochure, cartelloni, targhe, ecc..) per la 

valutazione del rilascio del logo. 

12. VERIFICHE PERIODICHE  

Il Consiglio Direttivo, si riserva di richiedere con cadenza annuale, la 

documentazione attestante i requisiti per l’utilizzo del logo. Nel caso in cui, il 

Consiglio Direttivo, ricevesse reclami e/o informazioni relative al mancato 

rispetto dei requisiti e o dell’uso scorretto del logo, può ordinare l’effettuazione 

di verifiche ispettive non pianificate da parte degli organi competenti. 

13.RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL LOGO  



Per richiedere il rilascio del logo SENSiS per la propria attività personale, è 

necessario compilare il FORM DI RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL LOGO ALL.1.  

14.RICHIESTA DI PATROCINIO 

Per richiedere il patrocinio SENSiS, è necessario compilare il FORM DI RICHIESTA 

RILASCIO DEL LOGO ALL.2 


