Tra gli obiettivi principali che il RIVS si pone vi è certamente quello di fornire supporto e visibilità a tutte gli
eventi che si svolgono sul territorio nazionale e che siano manifestazione di una passione autentica per il
mondo dei veicoli storici.
Uno dei punti forti di tutto il movimento RIVS, infatti, è la capacità di comunicare e informare soci e
appassionati a proposito degli eventi, delle tematiche e delle novità che riguardano il settore delle auto
storiche.
Richiedendo il patrocinio del RIVS anche le associazioni non affiliate potranno quindi trovare spazio
all’interno del sito, dando così visibilità al proprio evento attraverso uno dei siti più visitati del settore.
Inoltre il vostro raduno godrà del sostegno ideale del movimento del settore veicoli storici in maggiore
crescita sul piano nazionale.
Nel dettaglio, con il patrocinio il richiedente avrà diritto a:
- concessione ad utilizzare il logo RIVS nell’ambito della manifestazione e secondo il regolamento relativo
all’utilizzo del marchio
- pubblicazione del comunicato stampa pre-raduno sulla pagina facebook ufficiale del RIVS
- inserimento evento nella sezione “eventi” del sito www.rivs.it
- pubblicazione della galleria fotografica post-raduno

La concessione del patrocinio implica per il richiedente:
- l’utilizzo del marchio RIVS sul materiale cartaceo di diffusione della manifestazione oggetto di patrocinio
- riferimento alla concessione del patrocinio all’interno dei comunicati stampa
- inserimento del logo RIVS con link diretto alla pagina www.rivs.it all’interno di siti e social network facenti
capo all’associazione richiedente e/o dedicati alla manifestazione
- eventuale distribuzione del materiale cartaceo fornito dal RIVS, se richiesto

La concessione del patrocinio è assolutamente gratuita. La richiesta va effettuata scaricando l’apposito
modulo dal sito e inviandolo ai seguenti recapiti

Posta: RIVS, Galleria Ognissanti 26, 35129 Padova
Fax: 049.7927413
Mail: convenzioni@rivs.it

Oggetto: Richiesta Patrocinio RIVS
Il sottoscritto ___________________________, nato a _______________________ (__) il __/__/____, e residente a
___________________________, in via ____________________________________________

In qualità di presidente/rappresentante legale del club _______________________________, con sede in
via__________________________________ città ____________________ (__) CAP ________

Richiede Il Patrocinio del Registro Italiano Veicoli Storici
per l’organizzazione della manifestazione denominata __________________________________________ che si
svolgerà a _________________________________________(____) dal __/__/_____ al __/__/_____
in caso di approvazione, il richiedente dichiara di impegnarsi a pubblicare il logo RIVS sul materiale cartaceo e
informativo prodotto per la manifestazione di cui in oggetto. Il richiedente dichiara inoltre di aver preso visione e di
avere compreso e accettato integralmente il regolamento per l’utilizzo del marchio RIVS.

In fede

________________,lì_______
(luogo e data)

_________________________
(timbro e firma)

Spazio riservato alla Direzione Nazionale RIVS

La Direzione Nazionale RIVS approva la concessione del Patrocinio per la manifestazione indicata, impegnandosi a
dare massima visibilità alla stessa attraverso i propri canali informativi, e fornendo al richiedente i seguenti servizi:
- concessione a utilizzo del logo RIVS nell’ambito della manifestazione e secondo il regolamento relativo all’utilizzo del
marchio
- pubblicazione del comunicato stampa pre-raduno sulla pagina facebook ufficiale del RIVS
- inserimento evento nella sezione “eventi” del sito www.rivs.it
- pubblicazione della galleria fotografica post-raduno
La concessione del patrocinio implica per il richiedente:
- l’utilizzo del marchio RIVS sul materiale cartaceo di diffusione della manifestazione oggetto di patrocinio
- riferimento alla concessione del patrocinio all’interno dei comunicati stampa
- inserimento del logo RIVS con link diretto alla pagina www.rivs.it all’interno di siti e social network facenti capo
all’associazione richiedente e/o dedicati alla manifestazione
- eventuale distribuzione del materiale cartaceo fornito dal RIVS, se richiesto
Padova, lì __/__/____

Il Presidente Nazionale RIVS
Rossano Nicoletto

______________________

REGOLAMENTO UTILIZZO MARCHIO ASSOCIATIVO

1. II presente regolamento si applica a tutti gli utilizzatori del marchio RIVS – Registro Italiano
Veicoli Storici, di cui ai successivi punti.
2. Gli utilizzatori esclusivi del marchio RIVS sono:
- i club affiliati al Registro, con affiliazione in corso di validità.
- i club e le associazioni richiedenti patrocinio per particolari eventi o manifestazioni, della
durata massima di 30 giorni.
- le aziende convenzionate con il RIVS.
- gli organi di informazione per la diffusione di news ed eventi direttamente collegati alle
attività del Registro.
3. Ai soggetti indicati al punto 2 il RIVS autorizza l’utilizzo del marchio per la diffusione
mediante volantini, insegne, siti web e social network.
4. Soltanto i club affiliati, con affiliazione in corso di validità, sono autorizzati ad utilizzare il
marchio per la produzione di gadget propri dell’associazione.
5. Per tutti gli enti suindicati l’utilizzo del marchio è gratuito.
6. Il marchio RIVS può inoltre essere concesso ad aziende, enti, associazioni ed istituzioni
operanti nel settore dei veicoli storici ai fini della promozione delle attività del Registro e al di
fuori delle categorie previste al punto 2 del presente regolamento. La richiesta dovrà pervenire
al RIVS in forma scritta, che si impegna a fornire una risposta entro 15 giorni lavorativi. In
caso di mancata risposta entro il termine indicato la richiesta si considera respinta.
7. A tutela della propria immagine il RIVS si riserva di effettuare ogni tipo di valutazione
possibile sui prodotti e/o servizi da promuovere e sulle modalità di promozione adottate.
8. Il RIVS può in qualsiasi momento revocare la concessione all’utilizzo del marchio, qualora
l’utilizzo sia offensivo dell’onore e del decoro della stessa associazione e dei suoi affiliati, e
più in generale in tutti i casi in cui la Direzione Nazionale RIVS ritenga inopportuno l’utilizzo
dello stesso per motivi di convenienza rispetto agli obiettivi che l’associazione si propone con
la propria attività.
9. Il RIVS tutela il marchio associativo nei confronti di chiunque se ne avvalga al di fuori di ogni
legittimo e consentito uso. La mancata osservanza di uno dei principi del presente regolamento
inibisce "ipso iure" l'utilizzo del marchio in ogni sua forma e modo.
10. Il RIVS può svolgere attraverso i suoi Organi Nazionali o Regionali attività di vigilanza su
ogni utilizzatore per verificare il rispetto del presente regolamento.

Approvato dalla Direzione Nazionale del RIVS il 31/5/2007 a Padova.
Il presidente nazionale RIVS
Nicoletto Rossano

