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PEFC/18-21-02/113 

 

Disciplinare per la promozione economica e culturale 

del territorio del Comune di Tre Ville 
 

Art. 1 – Oggetto 

1. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, di seguito indicata anche solo come “Comunità”, 

al fine di promuovere le attività economiche e culturali legate al territorio del Comune di Tre 

Ville consente ai soggetti individuati nel presente disciplinare l’utilizzo della dicitura “Prodotto 

(o servizio o attività) patrocinato dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez” nonché del 

logo della Comunità in associazione ai loro prodotti, servizi ed attività e nelle loro 

comunicazioni pubblicitarie e informative. 

2. L’associazione del nome e del logo della Comunità con determinati prodotti, servizi ed attività 

ha lo scopo di accrescere la loro visibilità commerciale e sociale nonché sottolineare lo stretto 

legame con il territorio di provenienza. 

3. L’associazione di cui sopra al c. 2 può comportare o meno la concessione di contributi 

economici per il sostegno dell’iniziativa da parte della Comunità, ad insindacabile valutazione 

del Comitato Amministrativo della Comunità. 

Art. 2 – Soggetti beneficiari 

1. Possono beneficiare dell’iniziativa le imprese, le persone fisiche e le associazioni che esercitano 

un’attività economica, anche in forma non imprenditoriale, operanti in uno dei seguenti settori, 

con le specifiche indicazioni ivi riportate: 

a) agricoltura: in tal caso i prodotti agricoli devono provenire per la maggior parte (in termini 

quantitativi) dal territorio del Comune di Tre Ville; 

b) zootecnia: in tal caso il bestiame deve essere allevato per la maggior parte dell’anno sul 

territorio del Comune di Tre Ville; 

c) itticoltura: in tal caso i pesci devono essere allevati sul territorio del Comune di Tre Ville; 

d) forestale: in tal caso il legname deve essere tagliato per la maggior parte sul territorio del 

Comune di Tre Ville; 

e) lavorazione del legno: in tal caso i prodotti artigianali devono essere realizzati con legname 

tagliato sul territorio del Comune di Tre Ville; 

f) turistico ricettivo extralberghiero, ai sensi della L.P. 7/2002 (affittacamere, esercizi rurali, 

b&b, etc.): in tal caso l’edificio in cui è esercitata l’attività deve trovarsi sul territorio del 

Comune di Tre Ville. 

In caso di impresa, questa deve essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento, avere sede legale e 

operativa a Tre Ville, ed il relativo titolare deve essere un regoliere oppure iscritto come 

matricola nell’Anagrafe di Regola (in caso di più titolari, deve avere tale requisito almeno il 

50% della società, sia di persone che di capitali). 
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In caso di persona fisica che svolge l’attività in forma non imprenditoriale, questa deve essere 

un regoliere oppure iscritto come matricola nell’Anagrafe di Regola. 

2. Possono beneficiare dell’iniziativa anche le associazioni aventi sede a Tre Ville che abbiano tra 

i propri scopi sociali lo svolgimento di attività culturali specificamente legate al medesimo 

territorio. 

In tal senso non possono essere considerate “attività culturali specificamente legate al territorio” 

gli eventi il cui unico legame con il territorio sia costituito dal fatto di essere organizzate al suo 

interno. 

3. Il patrocinio può riguardare anche solo una parte delle attività svolte dal beneficiario: in tal caso, 

deve essere assicurata la massima chiarezza nelle comunicazioni pubblicitarie ed informative al 

fine di evidenziare i singoli prodotti, servizi o attività per i quali sussiste il patrocinio, tenendoli 

ben distinti dagli altri. 

Art. 3 – Richiesta, durata e revoca 

1. La richiesta di patrocinio può essere presentata alla Comunità in qualunque momento, 

utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici della Comunità e sul sito internet 

www.regolespinalemanez.it. La presentazione della richiesta implica l’accettazione 

incondizionata del presente disciplinare. 

2. Il patrocinio è disposto con deliberazione del Comitato Amministrativo della Comunità per il 

periodo di tre anni. Alla scadenza di tale termine l’interessato deve ripresentare la richiesta. 

3. La revoca del patrocinio può essere disposta dal Comitato Amministrativo della Comunità nei 

casi di seguito indicati, senza alcuna possibilità di contestazione da parte dell’interessato: 

a) qualora venga accertato il venir meno delle condizioni necessarie per il patrocinio, ai sensi 

del presente disciplinare; 

b) qualora il nome o il logo della Comunità vengano utilizzati in modo non conforme al 

presente disciplinare o alle norme di protezione dei marchi depositati; 

c) qualora dall’associazione con il prodotto, servizio o attività derivi o possa derivare un danno 

per la Comunità, economico, patrimoniale o anche solo d’immagine; 

d) negli altri casi ritenuti opportuni dal Comitato Amministrativo della Comunità. 


