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NORMATIVA PER L’UTILIZZO DEL LOGO  

CORSI DI GUIDA – ISTRUTTORI DI GUIDA 
 

Per non incorrere in un uso non corretto deI loghi, ricordiamo che il logo FMI è un logo registrato, 

coperto da copyright  e disciplinato da specifica normativa. Gli Istruttori di Guida non possono 

utilizzarlo per pubblicizzare la loro attività. Anche in caso di Moto Club, il logo FMI non può essere 

posizionato come si vuole e consigliamo, eventualmente, di leggere il disciplinare e il manuale per 

il giusto utilizzo. Ricordiamo che anche il logo CONI ha precisi vincoli di utilizzo e prevede sanzioni 

consistenti in caso di inosservanza. Le norme che regolano l’utilizzo del logo CONI prevedono che 

spetti esclusivamente alle Federazioni Sportive Nazionali il diritto a caratterizzarsi apponendo il 

simbolo con la dicitura “FSN riconosciuta dal CONI” ed ogni ulteriore utilizzo dei simboli e marchi 

del mondo sportivo deve essere autorizzato dal Segretario Generale del CONI, dietro 

presentazione di un dettagliato progetto di riferimento. Si ricorda che ogni abuso può essere 

perseguito secondo le procedure di tutela dei marchi registrati. In considerazione del fatto che il 

logo istituzionale FMI può essere apposto accanto solamente ad attività o scuole ufficiali della FMI, 

in caso di conduzione od organizzazione di Corsi di Guida deve essere utilizzato il logo tecnico 

degli Istruttori di Guida. Questo perchè i Corsi organizzati ed effettuati autonomamente dagli 

Istruttori di Guida sono approvati dal Settore Tecnico ma non fanno parte del programma della 

struttura federale. Anche per l'utilizzo del logo tecnico degli Istruttori di Guida va ricordato, 

ricapitolando, che: 

 

a) è vietato utilizzare il classico logo della FMI per pubblicizzare la propria attività tecnico 

formativa o la propria qualifica tecnica ma è consentito utilizzare esclusivamente il logo 

tecnico degli Istruttori di Guida; 

 

b) è vietato far intendere che la propria attività tecnica personale o organizzata da Società 

Pivate o da Moto Club sia ufficialmente un Corso FMI (eventualmente indicare che il Corso 

è organizzato dal Moto Club). E’ in fase di progettazione la procedura necessaria per 

fregiarsi della denominazione “Scuola FMI”; 

 

c) è consentito utilizzare la denominazione della qualifica Istruttore di Guida 

Motociclistica/Veloce/Fuoristrada/Sicura su Strada della Federazione Motociclistica 

Italiana apponendo quale segno distintivo il logo tecnico degli Istruttori di Guida; 

 

d) il logo tecnico degli Istruttori di Guida va posizionato in un'area privilegiata, 

preferibilmente in testata a destra o sinistra, volendo in affiancamento al logo istituzionale 

o alla denominazione dell’attività tecnica svolta, sempre però in modo separato dai marchi 

degli sponsor. 

 

 

 

              Logo tecnico degli Istruttori di Guida 


