SOCIETÀ ITALIANA FONIATRIA E LOGOPEDIA

Regolamento per la concessione del Patrocinio
da parte della Società Italiana di Foniatria e Logopedia (SIFEL).
Torino, 19 ottobre 2011
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte della
Società Italiana di Foniatria e Logopedia (SIFEL).
Possono essere oggetto di patrocinio convegni, congressi, corsi, seminari, pubblicazioni a stampa, prodotti
multimediali e telematici, eventi, organismi o enti con i quali la SIFEL condivide finalità, scopi e/o iniziative
specifiche.
Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione del nome e del logo associativi su
manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, web, materiale divulgativo.
I soggetti che richiedono il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome e logo associativi ed
a diffondere il patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte della SIFEL.
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione alla SIFEL, che si riserva il diritto di riesaminare l’istanza; in caso contrario, la
concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.
Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici o privati, che godono di notorietà e del favore della Comunità
scientifica per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:
- coerenza degli obiettivi dell’iniziativa con gli obiettivi professionali ed etici della SIFEL;
- assenza di elementi che possono recare danno all’immagine della SIFEL o elementi che possano in qualche
modo essere lesivi delle professioni rappresentate (logopedisti e foniatri);
- la presenza tra i relatori / organizzatori dell’evento di almeno un Socio SIFEL;
- garanzia del rispetto delle specifiche competenze professionali in relazione agli argomenti trattati (così
come stabilite dalla normativa vigente - profilo professionale, codice deontologico, ordinamento didattico,
etc.).
La richiesta di patrocinio si effettua mediante richiesta scritta da far pervenire al Presidente della SIFEL; tale
richiesta deve contenere
-

nome, cognome e recapiti del responsabile dell’iniziativa o dell'ente;
un documento che presenti la finalità dell’evento per cui si richiede il patrocinio ed eventualmente dell’ente
proponente;
la segnalazione di eventuali altre richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici o privati, specificando quali
dichiarazione di conformità rispetto ai criteri per la concessione del patrocinio.

Il Presidente della SIFEL, sentito il parere CD valuta l'accoglimento della richiesta.
La SIFEL si riserva la possibilità di richiedere all’ente promotore dell’evento ulteriore documentazione,
ritenuta utile per la valutazione dell’istanza di patrocinio, nonché per la concessione di nome e logo della
SIFEL.
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Alla c.a. Presidente SIFEL
Il sottoscritto ______________________________ in qualità di responsabile dell’iniziativa o dell'ente
__________________________________________
CHIEDE
che venga concesso il Patrocinio per l’iniziativa
____________________________________________________________________

A tal fine dichiara:
-

di aver letto, compreso e accettato il regolamento per la concessione del patrocinio della SIFEL;
che l’evento risulta conforme rispetto ai criteri per la concessione del patrocinio;
di non aver effettuato altre richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici o privati ovvero di aver effettuato altre
richieste di patrocinio a ________________________________________________

Si allega documento di presentazione della finalità dell’evento per cui si richiede il patrocinio.
In fede
Data e firma
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