
 

 

 

 Regolamento per l’utilizzo del banner 
pubblicitario «G+S – Siamo della partita» 
Il banner funge da annuncio pubblicitario per Gioventù+Sport e 
contiene il logotipo G+S con il messaggio «Siamo della partita» come 
pure il marchio dell’Uffcio federale dello sport UFSPO. Il logotipo 
G+S è un marchio protetto dell’Uffcio federale dello sport UFSPO che 
simboleggia i principi enunciati nel piano direttivo di Gioventù+Sport. 

Uso senza l’approvazione dell‘UFSPO 
Il banner non può essere modifcato, deformato o tagliato in alcun 
modo, ovvero deve sempre essere usato come unità insieme al lo-
gotipo UFSPO. L’UFSPO incarica le organizzazioni menzionate qui di 
seguito di utilizzare il banner pubblicitario G+S nel loro sito web in 
relazione ad attività e funzioni G+S. 
• Le organizzazioni che propongono corsi e campi condotti da 

monitori con un riconoscimento G+S utilizzano il banner per la 
pubblicità e i resoconti relativi alle proprie offerte. 

• Le organizzazioni che offrono corsi di formazione o di perfezio-
namento per monitori, coach o esperti G+S utilizzano il banner 
in relazione alle attività formative. 

• I Cantoni utilizzano il banner per le attività e le funzioni G+S. 

Uso di un annuncio pubblicitario solo con l’autorizzazione 
dell’UFSPO 
Il banner non può essere utilizzato come inserzione per stampati 
senza il consenso scritto dell‘UFSPO. Per un modello di inserzione 
preghiamo gli interessati di rivolgersi a info@baspo.admin.ch indi-
cando i dati concreti (composizione, dimensione, colori). 

Se si intende utilizzare soltanto il logotipo G+S si deve fare riferi-
mento al corrispondente regolamento. 

L’UFSPO si riserva il diritto di limitare o vietare l’utilizzo del banner 
pubblicitario o del logotipo G+S nel singolo caso o in via generale 
oppure di subordinarlo al versamento di un emolumento. 

Il banner pubblicitario è disponibile in tedesco, francese e italiano 
nelle seguenti risoluzioni per l’uso sul web: 
468 Pixel × 60 Pixel 
728 Pixel × 90 Pixel 

Il banner non può essere tagliato (eliminando il logotipo UFSPO) 
e utilizzato come logotipo a parte. 

Il banner non può essere deformato o allungato. 
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