E' attiva la possibilità, per tutti i Comitati territoriali
CSAIN (veri presidi sul territorio Nazionale di un Ente
di Promozione autentico), ma anche per tutti gli enti
affiliati a CSAIN, di poter ricevere gratuitamente
una newsletter periodica, via mail, che tratterà alcuni
temi “caldi” in ambito gestionale e fiscale.

Quando posso utilizzare il logo del CONI?

Può un’Associazione Sportiva Dilettantistica (o una
SRL Sportiva) iscritta al CONI utilizzare il marchio di
una Federazione Sportiva Nazionale, di un Ente di
Promozione Sportiva o di una Disciplina Sportiva
Associata cui è affiliata?
Può utilizzare il marchio del CONI all’interno delle
proprie comunicazioni?

In riferimento a varie problematiche emerse in connessione all'uso illegittimo del logo CONI (con
conseguenti danni di quest’ultimo), riportiamo un comunicato dello stesso CONI del settembre 2003.
Alle:
- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Enti di Promozione Sportiva
- Associazioni Benemerite
- Comitati Regionali CONI
- Comitati Provinciali CONI
LORO SEDI
In riferimento a varie problematiche emerse in connessione all'uso, riproduzione a stampa e via web,
concessione d'utilizzo del logo CONI da parte di Associazioni affiliate a FSN, DSA ed Enti di Promozione
Sportiva ed a seguito di diversi quesiti che vengono posti al CONI in ordine a tale argomento si ritiene
opportuno definire specifici indirizzi in merito.
UTILIZZAZIONE DEL LOGO DEL CONI
A. FSN - DSA - EPS
Come richiamato nella circolare n. 22 del 4.7.02, le FSN, le DSA, gli EPS che avevano nel proprio logo i
cinque cerchi e la stella, li hanno dovuti togliere entro il 31.12.2002 e, per coloro che non avessero
ancora provveduto, si ribadisce il formale invito a provvedere immediatamente in tal senso.
Il logo CONI (stilizzato, con scritta CONI a righe) può essere utilizzato, previa autorizzazione, dalle
FSN, DSA, EPS, per attività istituzionali - d'ufficio, amministrative, tecniche ed agonistiche -purché il
logo stesso non sia connesso ad attività commerciali, né concesso in uso a sponsor o ad iniziative
private a scopo di lucro.
B. SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A questo riguardo va precisato che le Società ed Associazioni sportive affiliate ad una FSN, ad una DSA
ed ad un EPS, possono utilizzare esclusivamente il logo della FSN, DSA o FPS di appartenenza e,
quindi, se in esso è presente il logo CONI suddetto (stilizzato, a righe) esso può essere inserito nella
propria corrispondenza o nei propri stampati mentre non può esserlo se esso non è presente nel logo
federale o dell'EPS. Anche per le Società ed Associazioni Sportive vale ovviamente, come già per FSN,
DSA ed EPS l'inibizione totale dall'uso del logo CONI (con i cinque cerchi e la stella) ed il divieto di

concedere l'uso anche del logo federale o dell'EPS contenente quello CONI stilizzato a righe per attività
commerciali di qualsiasi tipo.
Le Società ed Associazioni Sportive, se autorizzate dalla competente FSN, DSA o EPS, potranno
utilizzare il logo degli stessi nella loro corrispondenza, negli stampati, nelle targhe delle sedi, nei siti
web e dovranno in essi sempre precisare, una volta definito presso il CONI l'Albo delle Società, il
numero di iscrizione nell'albo medesimo e la FSN o DSA o EPS cui sono affiliati. Pertanto si ribadisce
quanto segue:
A. il logo CONI (stilizzato a righe), previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente,
nel rispetto della normativa vigente, dalle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI;
B. il logo della FSN, DSA, EPS di appartenenza, previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed
esclusivamente dalle Società ed Associazioni sportive riconosciute dalle rispettive FSN, DSA, EPS.
Si sottolinea che la vigilanza e la repressione di comportamenti contrari, fatto salvo ogni diritto del
CONI in merito, spetta in primo luogo alla FSN, DSA o EPS, che, dove omettessero tale vigilanza,
sarebbero responsabili al pari delle Società ed Associazioni stesse del comportamento sopra
richiamato.
A partire dal 2005 poi, per il tramite della CONI Servizi S.p.A., il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
aveva concesso alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva ed alle Associazioni
Benemerite, tutte riconosciute ai fini sportivi, a titolo gratuito, l’autorizzazione all’utilizzo del logo CONI
congiunto alla specifica dicitura “Disciplina Sportiva Associata al CONI”, oppure “Ente di Promozione
Sportiva/Associazione Benemerita riconosciuto/a dal CONI”, ponendo in rilievo che il diritto ad
utilizzarlo in congiunzione con la specifica dicitura, acquisito con il riconoscimento ai fini sportivi in
qualità di DSA/EPS, non sarebbe stato cedibile a terzi a nessun titolo e nemmeno ai propri sodalizi
affiliati e tesserati (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche).
Ciò significa che il divieto di utilizzo del logo del CONI vige per tutti i sodalizi affiliati alle Federazioni
Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva ed alle Discipline Sportive Associate, e dunque per
tutti quegli Enti che in virtù dell’iscrizione al Registro CONI e del conseguente riconoscimento ai fini
sportivi ritengono a torto di potersene fregiare apponendolo sui propri documenti, informativi e
comunicativi.
Ciò significa che un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica iscritta al CONI ed al Registro da
esso istituito …
PUÒ:
- utilizzare il logo della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di
Promozione Sortiva cui è affiliata nella sua corrispondenza, negli stampati, nelle targhe delle sedi e nei
siti web, a condizione tassativa che il detto utilizzo sia stato esplicitamente autorizzato e che venga
indicato il numero di iscrizione al registro CONI oltre che la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina
Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l’Ente è affiliato;
- utilizzare il logo del CONI a condizione che lo stesso sia presente all’interno del logo della Federazione
Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sortiva cui l’Associazione o
Società Sportiva è affiliata e del quale gli è stato concesso espressamente l’utilizzo;
NON PUÒ:
- utilizzare il logo del CONI (anche senza cerchi olimpici) fatta salva espressa ed esplicita
autorizzazione del CONI stesso in funzione di uno o più eventi specifici.
Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato
predisposto a cura di:
Dott. Stefano Bertoletti
Dott. Gabriele Aprile
Dott. Alberto Gambone
Mail - csain@espertinonprofit.it
Skype - esperti.csainFacebook - Esperti CSAIn

