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Il logotipo (logo) «G+S» è un marchio protetto di proprietà 
dell’Ufficio federale dello sport UFSPO che simboleggia i prin-
cipi contenuti nelle direttive di Gioventù+Sport. 

Uso senza autorizzazione da parte dell‘UFSPO 
L’UFSPO incarica le persone e le organizzazioni elencate di 
seguito di utilizzare il logo G+S su stampati o supporti di infor-
mazione elettronici (ad es. programmi del campo, opuscoli di 
società sportive, resoconti annuali, siti internet delle società 
sportive) nell’ambito di attività e funzioni G+S:

 – Persone che dispongono di un riconoscimento valido di 
moni¬tore/trice, coach e/o esperto/a G+S usano il logo in 
relazione ad attività effettivamente svolte per G+S.

 – Organizzazioni che propongono offerte G+S curate da mo-
nitori/trici G+S formati utilizzano il logo nelle azioni pubbli-
citarie e nei resoconti relativi alle suddette offerte.

 – Organizzazioni che si occupano della formazione e del 
perfezionamento di monitori/trici G+S, coach e/o esperti/e 
usano il logo nell’ambito della suddetta attività di forma-
zione.

 – I Cantoni utilizzano il logo nel quadro delle attività e fun-
zioni G+S

Uso solo previa autorizzazione da parte 
dell‘UFSPO
Senza l’autorizzazione scritta da parte dell’UFSPO il logo non 
può essere utilizzato da altri interessati e per nessun altro pro-
dotto o servizio, sia commerciale che non commerciale.

L’uso del logo su stampati o supporti elettronici destinati alla 
distribuzione commerciale (vendita di libri, opuscoli, CD, pro-
dotti tessili, articoli pubblicitari, riviste) è subordinato alla pre-
via autorizzazione scritta da parte dell’UFSPO. Il logo non può 
essere modificato in alcun modo.

L'UFSPO si riserva il diritto di limitare o vietare l'uso futuro del 
logo G+S in singoli casi o in generale oppure di subordinarlo al 
versamento di un contributo pecuniario.

Per gli stampati a colori, va utilizzata la versione rossa origi-
nale, per quelli in bianco e nero la versione nera o grigia. Una 
versione ad alta risoluzione può essere richiesta all’indirizzo 
e-mail: info-js@baspo.admin.ch.
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