In virtù dell’art. 12, lett. e, dello Statuto 27 ottobre 2007 il Consiglio
direttivo emana la seguente

Pro
Grigioni
Italiano

Direttiva sull’immagine
della Pro Grigioni Italiano
del 23 ottobre 2009 (Stato 1° giugno 2011)

La Pro Grigioni Italiano è una associazione (art. 1 dello Statuto). Per
sottolineare l’unità del Sodalizio, la presente direttiva regola l’immagine
unitaria e coerente della Pgi per tutte le sue unità.

Art. 1

Logo della Pgi

1

La comunicazione di tutto il Sodalizio, vale a dire sia dell’Associazione
centrale sia delle Sezioni, si basa unicamente sul logo deciso dal Consiglio
delle Sezioni il 28 marzo 2009.
2

L’uso corretto del logo è definito in un concetto grafico professionale.

3

La Sede centrale sostiene le Sezioni e i Centri regionali nella corretta
applicazione dell’immagine della Pgi.

Art. 2

Denominazione dei Centri regionali e delle Sezioni

1

Le varie unità del Sodalizio sono definite unitariamente con «Pgi» seguite
dal sostantivo della propria regione o città. Per i Centri regionali valgono le
seguenti denominazioni: Pgi Bregaglia, Pgi Coira, Pgi Moesano, Pgi
Valposchiavo; per le Sezioni: Pgi Berna, Pgi Chiasso, Pgi Davos, Pgi
Lugano, Pgi Romandia, Pgi Sopraceneri, Pgi Zurigo.

Art. 3
1

Denominazione delle funzioni

Nella denominazione delle funzioni è associata la denominazione
ufficiale del rispettivo Centro regionale o Sezione. Valgono dunque le
seguenti denominazioni: presidente Pgi Bregaglia, presidente Pgi
Romandia, operatore/operatrice culturale Pgi Bregaglia,
operatore/operatrice Pgi Valposchiavo, etc.

3.4

Art. 4

Stampati

1

Gli stampati d’ufficio, vale a dire lettere, carta intestata, carte da visita,
cartoncini, etc., sono prodotti per tutto il Sodalizio dalla Sede centrale.
2

I Centri regionali e le Sezioni devono ordinare gli stampati d’ufficio
presso la Sede centrale che se ne assume i costi.

Art. 5

Misure transitorie

1

I Centri regionali e le Sezioni sono autorizzati, sino all’esaurimento delle
scorte dei vecchi stampati d’ufficio, a continuare ad utilizzarli.

Art. 6

Ulteriori questioni

1

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di regolare ulteriori questioni che
dovessero presentarsi di volta in volta.

Direttiva approvata dal Consiglio direttivo il 23 ottobre 2009.
Entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Dr. Sacha Zala
Presidente della Pgi

Giuseppe Falbo
Segretario generale della Pgi
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