
®



 

 

 
 

2 

 
Indice 

 
 
art. 1 - Finalità 
art. 2 - Descrizione 
art. 3 - Utilizzo del logo 
art. 4 - Modalità di presentazione della richiesta di utilizzo gratuito del logo 
art. 5 - Modalità di utilizzo oneroso del logo 
art. 6 - Limiti all’utilizzo del logo 
art. 7 - Durata 
art. 8 - Revoca 
art. 9 - Foro Competente 
art. 10 - Norme di rinvio 
art. 11 - Entrata in vigore 



 

 

 
 

3 

art. 1 – Finalità 
1. L’Associazione di Promozione sociale Taras 706 a.C., in qualità di rappresentante della 

tifoseria della prima squadra di calcio della città di Taranto, tra i fondatori e tuttora socio del 
Taranto F.C. 1927 s.r.l., è titolare esclusiva dello stemma o marchio, definito logo Taranto 
F.C. 1927. 

2. Il logo di cui sopra è registrato al Ministero dello Sviluppo Economico al n. 0177329.08-07-
2019. 

3. L’APS Taras 706 a.C. concederà sempre l’uso del logo, a titolo gratuito, 
al Taranto F.C. 1927, società di cui detiene quote associative, in quanto fondata e partecipata 
dai tifosi o comunque al sodalizio che raccoglierà l’eredità sportiva dell’attuale Taranto F.C. 
1927 in quanto prima squadra della città di Taranto, a condizione che abbia denominazione e 
colori sociali, sin dalla costituzione, che possano inequivocabilmente essere riconducibili alla 
tradizione calcistica di Taranto. 

 
art.2 – Descrizione 

Il logo Taranto F.C. 1927 consiste in uno stemma a forma di scudo caratterizzato da uno scudo con 
bordo blu all'interno del quale, su un fondo bianco, è presente in alto la scritta “TARANTO FC” di 
colore blu, sotto la quale sono presenti due fasce orizzontali, quella superiore di colore rosso e quella 
inferiore di colore blu, separate da una linea di colore bianco in continuità con lo sfondo. Al centro 
dello stemma sono rappresentati un delfino di colori bianco e blu e un tridente di colore bianco e 
contorno blu. In basso, in posizione centrale, sulla fascia di colore blu, è presente una scritta "1927" 
di colore bianco. 
 

art. 3 – Utilizzo del logo 
1. Il logo Taranto FC 1927 non può essere utilizzato senza la preventiva autorizzazione 

dell’APS Taras 706 a.C., ad eccezione di quanto previsto all’art. 1 comma 3. La sua 
utilizzazione dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro; in caso contrario, 
l’autorizzazione potrà essere revocata con effetto immediato, salvo il risarcimento del danno. 

2. Qualora ci fosse un utilizzo illecito del logo, tale da configurare un’ipotesi di reato, l’APS 
Taras 706 a.C. ne darà immediatamente comunicazione alle autorità competenti. 

3. Il logo non potrà essere in nessuna maniera modificato. L’utilizzo deve avvenire nel rispetto 
delle proporzioni, dei colori, della definizione delle figure. Nessun contorno potrà essere 
inserito come sfondo del logo. 

 
art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di utilizzo gratuito del logo 

L’eventuale utilizzo del logo da parte di strutture affiliate alla società previste dall’Art.1 comma 3, per 
iniziative rientranti nell'ambito delle attività istituzionali o di promozione delle stesse, nonché per 
iniziative o attività in enti pubblici, potrà essere concesso su richiesta presentata dall’interessato 
all’iniziativa.  

 
art. 5 – Modalità di utilizzo oneroso del logo 

L’APS Taras 706 a.C. può concedere a terzi, che ne facciano richiesta, la licenza d'uso del 
marchio/logo di cui è titolare, per periodi predeterminati, previa sottoscrizione di apposito contratto 
a titolo oneroso da sottoscrivere con la società di calcio Taranto F.C. 1927 (art. 1 comma 3). 
 
  

art. 6 – Limiti all’utilizzo del logo 
Il richiedente si deve impegnare a: 

a) utilizzare il logo in modo da non oltraggiare il decoro e il prestigio del Taranto F.C. 1927;  
b) rispettare il divieto assoluto di concessione d’uso, cessione o sub-concessione totale o 

parziale a terzi del logo. 
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art. 7 – Durata 

La durata della concessione del nome e del logo Taranto F.C. 1927 verranno indicate nella 
concessione d’uso del logo. 
 
 

art. 8 – Revoca 
L’APS  Taras 706 a.C. si riserva di revocare, unilateralmente ed insindacabilmente, la concessione 
dell’uso del logo  in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio, ancorché 
solo potenziale, per il Taranto F.C. 1927. 
 

art. 9 – Foro Competente 
Su tutte le controversie, relative alla validità e all’esecuzione del contratto di concessione dell’uso del 
logo Taranto FC 1927, è competente il Tribunale Civile di Taranto. 
 

art. 10 – Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica il Regolamento per la 
gestione delle sponsorizzazioni e il Regolamento di acquisizione di beni e servizi. 
 

art. 11 – Entrata in vigore 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione. 
 
 
 
Taranto, 23/12/2019 
 
 
 

APS Taras 706 a.C. 
Il Presidente 

Fabio Guarini 
 


