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NORME PER L’USO DEL MARCHIO AIIC 

 
 
1. La denominazione "AIIC - Associazione Italiana Il Cicloviaggiatore" e i loghi: 
 

  
 
sono marchi di esclusiva proprietà dell'AIIC 
 
2. Qualsiasi utilizzo di tali marchi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio 
Direttivo dell'AIIC o suoi incaricati. 
 
3. L'utilizzo del marchio può essere concesso a singoli soci, sezioni affiliate, enti pubblici, 
altre associazioni, purché il suo impiego non abbia scopo di lucro.  
 
4. La richiesta di utilizzo del marchio può essere fatta in forma scritta o telematica e 
indirizzata al Consiglio Direttivo. Nella richiesta devono essere indicate in maniera 
dettagliata le modalità di utilizzo e i supporti (cartaceo, informatico, ecc.) su cui sarà 
presente il marchio AIIC. 
 
5. L'eventuale autorizzazione all'utilizzo del marchio viene rilasciata in forma scritta o 
telematica a totale e insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell' AIIC. 
 
6. L'AIIC si riserva di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione stessa, nel caso in 
cui vengano meno le condizioni che ne hanno motivato la concessione. 
 
7. La revoca dell'autorizzazione è automatica nel caso in cui il socio richiedente non sia in 
regola con la quota sociale. 
 
8. È vietato qualsiasi utilizzo del marchio AIIC non supportato da formale autorizzazione 
del Consiglio Direttivo o che sia difforme dalle condizioni riportate nell'autorizzazione 
stessa. 
 
 
 
 
REGOLE GRAFICHE PER L’USO DEL MARCHIO 
 
1. Il nome Associazione Italiana Il Cicloviaggiatore, riportato all'interno di un testo, deve 
avere lo stesso font, le stesse dimensioni e lo stesso colore del restante testo, con le sole 
iniziali maiuscole. 
 
2. In alternativa, l'abbreviazione del nome è AIIC, tutte le lettere maiuscole, senza 
punteggiatura di suddivisione. 
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REGOLE GRAFICHE PER L’USO DEI LOGHI 
 
1. Il logo AIIC è in colore blu scuro con bordo bianco ombreggiato su sfondo grigio. 
 
2. Il logo AIIC deve mantenere invariati i colori originali in caso di produzione su 
supporto a colori. 
 
3. Il font non può essere sostituito con altri, anche se simili. 
 
4. E' ammessa la sostituzione del fondo grigio con un fondo bianco 
 
5. In caso di riproduzione monocromatica, il logo sarà in unico colore nero su fondo 
bianco o bianco su fondo nero. 
 
6. Le proporzioni dell'immagine non possono essere variate in alcun caso. 
 
 
 
 
REGOLE PER L’USO DEI BANNER 
 
1. I banner contenenti il logo AIIC sono messi a disposizione di qualunque soggetto, 
anche non socio, voglia inserire nelle proprie pagine web un collegamento verso l'home 
page del sito internet dell'AIIC (www.ilcicloviaggiatore.it). 
 
2. Il banner deve essere scelto tra quelli resi disponibili all'interno di un'apposita pagina 
del sito internet dell'AIIC, senza variarne contenuti, colori e proporzioni. 
 
3. Il banner può essere inserito all'interno delle proprie pagine con o senza testo 
affiancato. in questo caso, all'interno del testo, deve comparire la seguente frase: 
"Portale dell'AIIC, Associazione Italiana Il Cicloviaggiatore. Community no profit dedicata 
al viaggio in bicicletta." 
 
4. L'AIIC si riserva di agire anche legalmente nei confronti di coloro che utilizzano i 
banner in contesti che possono risultare lesivi dell'immagine dell'Associazione e della sua 
attività o comunque contrari alla legge. 
 


