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Per favorire la partecipazione della cittadinanza a Cittaslow e promuovere immagine 
e sostanza dei progetti, è data facoltà alle singole municipalità aderenti a Cittaslow 
International di creare un “Albo di Sostenitori Locali”, privati, aziende familiari o 
artigianali di piccola dimensione, produttori, agricoltori, negozi, servizi, associazioni 
di volontariato, ecc. che si riconoscano nei principi di Cittaslow, siano disponibili 
a promuoverli in ogni forma non speculativa e commerciale, fungano da punti di 
divulgazione e di ambasciatori di Cittaslow in sede locale con il loro comportamento, 
partecipazione/ideazione di progetti, azioni di comunicazione (brochures, accesso al 
web Cittaslow, ecc.). Per i soggetti istituzionali di territorio (Province, Distretti, Regioni, 
Cantoni, Parchi, ecc.) o per soggetti imprenditoriali di grandi dimensioni, valgono le 
regole per i Sostenitori e Gli Amici di Cittaslow, come da Statuto. 

Regole per l’istituzione dell’Albo dei Sostenitori Locali di Cittaslow
– L’utilizzo del logo Cittaslow - trademark registrato di Cittaslow International - 

avverrà accompagnandolo obbligatoriamente con la dicitura: “Sostenitore Locale 
della Cittaslow di ___________ Midden-Delfland or Falkoeping or Wando, etc.”;

– l’utilizzo del Logo - oltre che dal Trademark internazionale è dallo Statuto 
dell’Associazione - è affidato alla diretta responsabilità del Sindaco della Cittaslow 
o di un suo delegato tecnico o politico;

– la concessione d’uso del Logo “Sostenitore Locale della Cittaslow di ______”, sarà 
in ogni caso limitata nel tempo (uno oppure due anni, o altro, a seconda dei criteri  
scelti dal Comune); 

– l’utilizzo del logo avviene esclusivamente in combinazione con il logo del Comune 
Cittaslow concessionario; 

– il logo non può essere mai modificato nemmeno parzialmente;
– non è consentito utilizzare il Logo su prodotti o servizi posti in vendita al pubblico;
– non è consentito utilizzare il Logo nelle insegne dei ristoranti o strutture ricettive 

(alberghi, agriturismi, B&B, etc.);
– è possibile utilizzare il logo in vetrofanie, in brochures e materiali promozionali di  

ogni tipo, in pagine web;
– il sostenitore locale riceve un diploma che può essere rinnovato; 
– modalità di iscrizione all’Albo: il Comune Cittaslow crea un form da compilare a 

cura del soggetto interessato e valuta in base ad una serie di criteri (vedi sotto 
esempio Comune di Midden-Delfland NL);

– l’Albo dei Sostenitori Locali di Cittaslow sarà pubblicato on line sul sito della città e 
diffuso con ogni mezzo per promuovere la visibilità dell’iniziativa; 

– Cittaslow International si riserva in ogni momento la revoca della concessione del 
Logo in caso di usi difformi dai principi dell’Associazione.

Albo di Sostenitori locali di Cittaslow (opzionale)
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Esempio:
Sostenitore di Cittaslow Centrale Delfland
Registrazione: 
Il Comune di Midden-Delfland valuta ciascun candidato in base a questi criteri.
1. Applicazione e verifica
– Ogni azienda o organizzazione Sostenitore di Cittaslow Midden-Delfland dovrà compilare 

il modulo di domanda sul sito con informazioni veritiere.
– Ogni candidatura sarà valutata sulla base di un elenco di criteri da parte del Comune di 

Midden-Delfland. La lista dei criteri è una traduzione dei valori fondamentali di Cittaslow.
– Il Comune di Midden-Delfland, se ritiene potrà richiedere ulteriori documentazioni al candidato.
– Il trattamento dei dati e la verifica avverrà gratuitamente da parte del personale 

comunale e l’esito verrà comunicato entro tre settimane dall’applicazione. 
2. Nomina di Sostenitore della Cittaslow di Midden-Delfland
– Il Sindaco di Midden-Delfland, sulla base del parere tecnico ufficiale, approva la qualifica 

di Sostenitore di Cittaslow. Contro questa decisione non c’è appello.
– Se un richiedente non soddisfa al momento i criteri richiesti, ma viene giudicato 

potenzialmente idoneo, potrà migliorare in seguito le proprie caratteristiche e ripresentarsi. 
3. L’uso dei fondi messi a disposizione
– Il Comune di Midden-Delfland propone ai Sostenitori Cittaslow alcuni strumenti:
a. Una bandiera con Logo Sostenitore della Cittaslow di Midden-Delfland. 
b. Il Diploma di affiliazione come Sostenitore.
c. L’inserimento nell’Albo dei Sostenitori sul sito www.cittaslow-nederland.nl/supporter.
d. due clip Cittaslow e opuscoli Cittaslow Midde-Delfland.
– Il logo è messo a disposizione in primo luogo per la promozione sul sito web e/o brochures. 
– Il logo non può essere utilizzato sui prodotti venduti o prodotti in commercio. Inoltre il logo 

non può essere modificato o cambiato e deve essere utilizzato nella sua interezza.
– Il logo protetto come trademark può essere utilizzato solo da imprenditori o organizzazioni 

di cui all’articolo 2, nominati sostenitori locali di Cittaslow.
4. Costo
– La qualifica di Sostenitore locale è gratuita.
5. Annullamento/rescissione del Cittaslow Supporter Cittaslow Midden-Delfland
– Un’azienda o un’organizzazione può rescindere dal contratto di Sostenitore in ogni 

momento, a mezzo di lettera al Comune di Midden-Delfland. 
– In caso le attività di imprenditori o di organizzazioni locali Sostenitori dopo verifica 

si discostino dai valori fondamentali di Cittaslow Midden-Delfland, e si verifichino 
inadempienze gravi, il Comune di Midden-Delfland si riserva il ritiro immediato della 
concessione ed ogni azione di tipo legale.

– Dopo la cancellazione o la cessazione della cittadinanza di Cittaslow Sostenitore Midden-
Defland, gli strumenti messi a disposizione, come la bandiera, il diploma, ecc., devono 
essere restituiti al Comune di Midden-Delfland e il logo non può più essere utilizzato.


