
Cos’è il Patrocinio? 
Il Patrocinio è l’espressione del sostegno concesso dall’Ente Parco ad iniziative pubbliche 
o private per l’apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, 
ricreativo, turistico, economico del territorio. 
Il Patrocinio rappresenta quindi la massima forma di adesione ad eventi non direttamente 
organizzati dall’Ente Parco. La concessione del Patrocinio permette all’evento le seguenti 
implicazioni da parte dell’Ente Parco: 

• inserimento dell’evento sul sito del parco e sui social; 
• collaborazione allo svolgimento dell’evento.  

Il Patrocinio non ha mai carattere permanente, viene concesso alla singola iniziativa, 
evento o manifestazione. 
Si  evidenzia, inoltre, che la concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente 
all’utilizzo del logo, che va espressamente richiesto. In ogni  caso, l’utilizzo del logo è 
comunque subordinato alla concessione del  patrocinio. 
La concessione del logo diventa occasione per ricordare la storia del nostro simbolo che 
ha origine nei primi anni ’80 da un concorso di idee vinto dal grafico viareggino Franco 
Signorini; si tratta della raffigurazione del profilo di un cavaliere d’Italia inserito dentro la 
chioma di una grande farnia e con una piccola onda alla base a simboleggiare i tre 
elementi più rappresentativi del territorio: i boschi, l’avifauna e l’acqua. 

Chi può richiedere il Patrocinio del Parco? 
Enti, Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni, Comitati o soggetti di chiara fama e 
prestigio. Sono quindi soggetti pubblici o privati che, in forza del loro rilievo istituzionale, 
scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà, struttura  sociale, diano garanzia di 
affidabilità, serietà, correttezza e validità della  proposta. 
Tali  iniziative devono essere ritenute dall’Ente Parco meritevoli sotto il profilo della qualità 
e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle  materie rientranti nella 
missione istituzionale dell’Ente Parco. 

Come si richiede il Patrocinio del Parco? 
I soggetti che intendono richiedere il patrocinio e/o l'autorizzazione all'uso del logo devono 
inviare la richiesta (scaricabile sotto) considerando che l'Ufficio competente può avere un 
tempo di 10 gg. lavorativi per la risposta. 

NOTA BENE: 
La richiesta dovrà essere firmata in originale e spedita a: Ente Parco Regionale Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli loc. Cascine Vecchie Tenuta di san Rossore – Pisa, oppure 
consegnata a mano all’Ufficio  Protocollo del Parco – Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 13,30 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 –. E’ possibile anche 
inviare la richiesta a: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it oppure tramite 
fax al n°050/533650. 

Per informazioni sul patrocinio e sull’uso del logo, contattare il Servizio Promozione 
Educazione Ambientale tel. 050 539.381-368 e-mail: promozione@sanrossore.toscana.it 

 


