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SCOPO 
 
Scopo della procedura è di assicurare un comportamento omogeneo da parte di SIMeF nel 
concedere il suo patrocinio a manifestazioni (Seminari, Congressi, Corsi, Master) organizzate 
da Soci, Società, Associazioni, Enti pubblici e privati ed, in genere, da terzi (in seguito, per 
brevità, anche il/i richiedente/i). 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La procedura si applica quando i richiedenti desiderino il patrocinio SIMeF per 
l’organizzazione di Seminari, Congressi, Corsi, Master, ed altre manifestazioni simili. 

 
 
RESPONSABILITA’ 
 
Il Consiglio Direttivo SIMeF è responsabile della concessione o meno del patrocinio. 
il Segretario è responsabile della comunicazione con il richiedente  
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
 

a) L’argomento della manifestazione da patrocinare deve essere coerente con lo statuto 
e gli eventuali regolamenti di SIMeF, nonché con gli scopi e la deontologia della 
stessa. 

b) Il richiedente deve dare garanzie specifiche relativamente a: conoscenza delle 
tematiche, capacità espositiva, qualifica dei relatori. 

c) Il richiedente deve dare garanzie di provata capacità per quanto riguarda 
l’organizzazione e la gestione di manifestazioni.  

d) Il richiedente deve inoltrare al Consiglio Direttivo della SIMeF, per il tramite della 
segreteria, la richiesta scritta di patrocinio secondo l’allegato “Modulo di richiesta 
patrocinio”; la richiesta deve pervenire alla segreteria SIMeF con un congruo anticipo 
rispetto alla data della manifestazione. 

e) La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: 
- titolo e luogo della manifestazione;         

  -    programma, anche se preliminare;   
- elenco dei relatori e loro qualifiche; 
- eventuali altri Enti a cui è stato richiesto il patrocinio; 
- SIMeF può dare il patrocinio ai Master solo se un suo rappresentante siede nel 

comitato scientifico. 
 

f) La segreteria inoltra la richiesta ai Consiglieri affinché la valutino. 
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g) Il Consiglio Direttivo, fatte le proprie valutazioni, esprime il proprio parere (approva o 

respinge la richiesta), sentendo a tal fine anche il Responsabile del GdL competente 
per materia, e la decisione viene formalizzata. 

h) In caso di parere favorevole il Segretario procederà alla definizione dei dettagli 
operativi. 

i) In caso di parere contrario il Segretario ne darà pronta comunicazione al richiedente. 
j) La documentazione sarà conservata per un periodo di 2 anni, salvo termini diversi 

previsti dalle norme vigenti. 
 
 
NORME E CONDIZIONI PER ACCEDERE AL PATROCINIO E PER UTILIZZARE IL LOGO E 

LA DENOMINAZIONE SIMEF (DI SEGUITO ANCHE DETTA ASSOCIAZIONE O 

ASSOCIAZIONE PATROCINANTE) 
 
 

1. Programma: Il programma della manifestazione viene stampato a cura ed a carico del 
richiedente e deve riportare la dicitura “con il patrocinio di SIMeF” ed il logo 
dell’associazione fornito dalla segreteria.  

2. Logo e denominazione SIMeF: Il logo e la denominazione dell’associazione 
patrocinante sono e rimangono di proprietà esclusiva dell’associazione; il logo e la 
denominazione dell’associazione potranno essere utilizzati dal richiedente nella sola 
forma fornita dalla segreteria (accanto alla dicitura del patrocinio ottenuto), in modo 
gratuito, non esclusivo, solo sul materiale promozionale (previamente approvato 
dall’associazione patrocinante), solo attraverso canali divulgativi (previamente 
approvati dall’associazione patrocinante), solo nell’ambito geografico previamente 
approvato dall’associazione patrocinante e solo per la manifestazione (e relativa 
durata) patrocinata. Il richiedente non potrà trasferire ad altri la possibilità di utilizzo del 
logo e della denominazione, non potrà utilizzarli con modalità che arrechino pregiudizio 
ai diritti e all’immagine dell’associazione patrocinante, non potrà utilizzarli in modo 
diverso da quanto approvato dall’associazione patrocinante e per finalità e iniziative 
diverse da quelle per le quali ha ottenuto il patrocinio. Il richiedente si impegna sin 
d’ora a non rivendicare alcunché in relazione al logo e denominazione 
dell’associazione patrocinante, ad eventuali modifiche degli stessi e, in generale, ai 
segni identificativi/distintivi dell’associazione patrocinante. 

3. Indirizzario: L’associazione patrocinante non fornisce al richiedente l’indirizzario, 
anche parziale, dei propri aderenti. L’associazione patrocinante provvederà 
autonomamente ad inviare via mail ai propri Soci il programma della manifestazione, il 
quale sarà altresì inserito nel sito internet dell’associazione patrocinante. 

4. Relazioni: Qualora fossero disponibili le relazioni degli interventi (salvo quelle che non 
abbiano l’autorizzazione alla divulgazione) con allegate le relative autorizzazioni degli 
autori, l’associazione patrocinante, ove lo ritenga opportuno, può pubblicare le 
relazioni (o gli estratti) sul sito internet della stessa e/o di pubblicare una rassegna 
della manifestazione e/o un comunicato su il giornale della società e/o su altri media. 

5. Agevolazioni per i Soci SIMeF: Il richiedente evidenzia le eventuali condizioni e/o 
agevolazioni riservate ai Soci dell’associazione patrocinante per l’eventuale 
iscrizione/partecipazione alla manifestazione. 

6. Revoca autorizzazione e patrocinio: Senza che il richiedente possa eccepire e/o 
rivendicare alcunché, l’associazione patrocinante si riserva a proprio insindacabile 
giudizio ed in qualsiasi momento di revocare unilateralmente (per iscritto) il patrocinio 
concesso e l’autorizzazione ad utilizzare il proprio logo e denominazione ove ravvisi 
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che l’utilizzo degli stessi arrechino o possano arrecare un pregiudizio alla propria 
organizzazione, immagine e ai propri diritti. In tal caso il richiedente si impegna ad 
interrompere immediatamente l’utilizzo del logo e della denominazione 
dell’associazione patrocinante. 

7. Rapporti tra il richiedente e SIMeF: L’eventuale concessione del patrocinio e 
dell’autorizzazione all’utilizzo del logo e della denominazione dell’associazione 
patrocinante non potrà intendersi come un rapporto di dipendenza e/o società tra 
l’associazione patrocinante e il richiedente. Il richiedente non potrà in alcun modo 
operare quale agente e/o rappresentante dell’associazione patrocinante. In nessun 
caso potrà ritenersi sussistente un rapporto di collaborazione, subordinazione e 
parasubordinazione e/o di altra natura tra l’associazione patrocinante e il richiedente, 
nonché tra l’associazione patrocinante e i dipendenti/collaboratori/fornitori del 
richiedente, i quali sono organizzati, controllati e diretti dal richiedente.  

8. Responsabilità del richiedente: La manifestazione dovrà essere organizzata dal 
richiedente a proprio esclusivo rischio e onere (se del caso compresi anche gli oneri di 
registrazione), con propria organizzazione e nel rispetto di ogni norma applicabile. Il 
richiedente, pertanto, assume integralmente ogni responsabilità, onere e costo della 
manifestazione e, a tal fine, sin d’ora manleva e tiene indenne l’associazione 
patrocinante, i suoi Consiglieri, i suoi Soci e Collaboratori da qualsivoglia richiesta, 
pretesa e/o rivendicazione, anche di terzi ed anche di carattere risarcitorio. 

 


