
   

 

REGOLAMENTO 

In forza dello Statuto associativo e degli atti sottoscritti nel 2005 dai Comuni di Brescia e 

Cividale del Friuli e dai Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale di Brescia e 

“Forum Julii” di Cividale e del lavoro del così originato Gruppo di studio misto dal quale è nata 

sia l'Associazione Longobardia sia la progettualità del “corridoio geoculturale europeo”, della 

“Regione virtuale europea” e degli “Itinerari longobardi” - tutte finalità costitutive inserite nel 

Piano di gestione del sito-seriale “I Longobardi in Italia. I centri del potere (568-774 d.C.)” 

inserito dall'UNESCO nella WHL - il presente Regolamento prevede: 

 

1. Accanto al ruolo dei Fondatori viene di fatto riconosciuto ruolo equiparato di fondatore alla 

Associazione Italia Langobardorum che raccorda i luoghi del sito-seriale “I Longobardi in Italia. I 

centri del potere (568-774)”. 

 

2. L’Associazione Italia Langobardorum nominerà il proprio rappresentante nel Consiglio 

direttivo della Associazione Longobardia. 

 

3. In ragione del preminente interesse e valore storico-culturale relativo alla civiltà longobarda 

rivestito dalla città di Monza e dalle città di Pavia e Salerno, alle rispettive Amministrazioni 

comunali viene riconosciuta la qualità di Socio dietro loro semplice dichiarazione di interesse. 

Specifiche convenzioni regolamenteranno i reciproci rapporti per finalità di gestione, 

informazione e progettazione. 

 

3 bis. In base all'art 7 dello Statuto e 3 del presente Regolamento, in virtù dell’importanza della 

città di Monza nel contesto della Storia longobarda all'Amministrazione comunale di Monza viene 

riconosciuto ruolo di capofila istituzionale e co-Fondatore, con diritto di nomina di un proprio 

rappresentante nel Consiglio direttivo dell'Associazione Longobardia. Una convenzione 

regolamenterà compiti e ruoli dell'Associazione e dell'Amministrazione comunale di Monza. 

 

4. In ragione del ruolo storico svolto nella loro funzione ecclesiastica e culturale in epoca 

longobarda, alle Parrocchie del Duomo di Monza e del Duomo di Cividale, così come alle Diocesi 

di Udine e di Brescia viene riconosciuta la qualifica di Soci a titolo gratuito. Parimenti la 

qualifica di Socio a titolo gratuito viene riconosciuta alla Fondazione Gaiani, che gestisce e 

coordina il Museo e Tesoro del Duomo di Monza, fulcro dei preziosi lasciti storici, religiosi e 

artistici della regina Teodolinda. 



   

 

5. Eccezion fatta per le riunioni dell'Assemblea dei Soci, le riunioni degli organismi direttivi 

possono svolgersi anche per via telematica. 

 

6. Tutti i Soci si obbligano a informare puntualmente l'Associazione su iniziative da loro 

promosse che rivestano specifico interesse in base alle finalità, obiettivi, programmi e progetti 

associativi anche ai fini dell'aggiornamento del portale-web dell'Itinerario “Vie Longobarde 

d'Europa” gestito dall'Associazione Longobardia.  

 

7. L'utilizzo del logo-brand territoriale dell'Associazione Longobardia da utilizzarsi per le attività 

istituzionali non commerciali è oggetto di specifico accordo tra Consiglio direttivo e Fondatori 

titolari del brand stesso. Per quanto riguarda l’utilizzo del brand in ambito commerciale, delle 

produzioni e dei servizi, il suo impiego verrà regolamentato in base ad accordo da stipularsi tra 

Fondatori titolari del brand e Consiglio direttivo dell’Associazione.  


