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Regolamento, modalità e criteri per l'utilizzo del logo 
A.K.S.I. 

 
I Soci e gli Istituti di formazione che intendono utilizzare il logo dell’Associazione, 
su: targa all'esterno dello studio o delle sedi; carta intestata; biglietti da visita; 
pubblicazioni di testi; brochure; presentazioni in Power Point o similari, moduli di 
consulenza e inserzioni, devono inoltrare specifica domanda al Consiglio 
Direttivo, impegnandosi a rispettare le norme di comportamento dettate 
dall'Associazione e qui di seguito riportate:      

- Qualora il Professionista in Kinesiologia volesse citare nella propria pubblicità la 
sua appartenenza all’A.K.S.I., in qualità di professionista, è tenuto a utilizzare la 
seguente dicitura: qualifica conseguita e numero di iscrizione sul libro dei Soci; 
esempio: Mirco Verdi, Kinesiologo iscritto all’A.K.S.I. con il numero xxxx. 

- Qualora il Professionista in Kinesiologia volesse utilizzare il logo dell’A.K.S.I. 
vicino al proprio logo e/o intestazione, deve chiedere autorizzazione all’A.K.S.I.. 
Ottenuta l’autorizzazione, può utilizzarlo a condizione che le dimensioni del logo 
A.K.S.I. non siano superiori a 1/3 del proprio logo o comunque siano secondarie 
rispetto al logo e all’intestazione del professionista. È fatta salva la facoltà 
dell’A.K.S.I. di obbligare il professionista a modificare le dimensioni e la 
posizione del logo A.K.S.I.; 

- Qualora il Professionista in Kinesiologia avesse un proprio sito e volesse inserire 
un link che permetta l’accesso diretto al sito dell’A.K.S.I., deve chiedere 
autorizzazione all’A.K.S.I.; 

- Qualora l’Istituto di formazione professionale volesse citare nella propria 
pubblicità la sua appartenenza all’A.K.S.I., in qualità di Istituto di formazione 
professionale, è tenuto a utilizzare la seguente dicitura: 
• Istituto di formazione professionale in Kinesiologia, secondo gli standard 

A.K.S.I., affiliato; 
• Istituto di formazione professionale in Kinesiologia, secondo gli standard 

A.K.S.I., in fase di affiliazione. 

Fino a successive ed eventuali modifiche o integrazioni, ogni ulteriore utilizzo del 
logo e delle diciture specifiche qui non espressamente previsto deve essere 
preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, dietro presentazione 
dettagliata del progetto di riferimento. 
 
L'uso del logo e delle diciture di cui sopra, è autorizzato espressamente e 
unicamente ai soggetti (Professionisti in Kinesiologia, Istituti di formazione in fase 
di affiliazione e Istituti di formazione affiliati) iscritti all’A.K.S.I. in regola con il 
pagamento della quota di iscrizione. 
 
Ogni indebito utilizzo del logo e delle diciture specifiche di cui sopra, saranno 
punite secondo le normative di legge esistenti e loro modificazioni e/o 
integrazioni.   
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