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ART. 1 FINALITA’ 

Con il presente regolamento vengono determinati criteri e modalità di concessione del patrocinio e utilizzo 
del logo della SIIV al fine di salvaguardare e promuovere l’immagine della Società a livello nazionale ed 
internazionale.  

 
ART. 2 DEFINIZIONE E AMBITI DEL PATROCINIO 

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico con il quale la SIIV accorda il proprio apprezzamento 
ed adesione ad un’iniziativa proposta da terzi valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi dal 
Consiglio Direttivo della SIIV. 

  

 ART. 3 INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO   

Possono essere oggetto di patrocinio:  

 eventi (convegni, congressi, incontri, corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari con 
carattere divulgativo ed esplicite finalità di aggiornamento professionale); 

 pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, opuscoli);  

 prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio cd, cd-rom, dvd);  

 comitati d'onore o comitati scientifici di eventi con i quali si condividono finalità e scopi. 
 

ART. 4 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PATROCINIO 
1. Il responsabile scientifico dell’evento per il quale viene richiesto il patrocinio deve inoltrare formale 

richiesta  al Presidente SIIV in carica, per via telematica, utilizzando il modello (Allegato 1) reperibile al 
sito www.siiv.org con un anticipo temporale di almeno due mesi dalla data dell’evento. 

2. La richiesta deve essere corredata da: 
a. nome e cognome, qualifica e recapiti degli organizzatori dell’evento; 
b. programma preliminare e dettagliato dell’evento dal quale si evince: data, sede, comitato 

organizzatore e scientifico, titolo dell’evento, argomenti trattati, nomi dei relatori e dei 
moderatori, con relativa provenienza; 
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c. obiettivi dell’evento; 
d. dichiarazione attestante a quali altri soggetti pubblici e/o privati è stata eventualmente 

inoltrata analoga richiesta di concessione di patrocinio; 
e. eventuale URL per il link sul sito SIIV. 

3. Il Presidente SIIV ha facoltà di richiedere all’organizzazione dell’evento chiarimenti utili ad una corretta 
valutazione della richiesta. 

4. In conformità all’articolo 2 dello Statuto SIIV il Presidente inoltra la documentazione ricevuta ai membri 
del Consiglio Direttivo SIIV, che delibera l’eventuale concessione del patrocinio. 

5. Il limite temporale massimo per partecipare alla votazione da parte dei membri del Consiglio Direttivo 
SIIV è di 10 (dieci) giorni, trascorsi i quali il membro del Consiglio Direttivo SIIV che non avrà espresso il 
suo giudizio verrà considerato astenuto e la maggioranza calcolata sui votanti entro i termini previsti. 

6. Il Presidente della SIIV inoltrerà all’organizzazione dell’evento l’esito della deliberazione del consiglio 
direttivo SIIV  entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 
ART. 5 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO  

Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici o privati scientifici, culturali, sociali e professionali, nel 
rispetto dei seguenti criteri:  

1. L’evento per cui è chiesto il patrocinio deve presentare requisiti di rilevanza e qualità, valutati sulla 
base dei seguenti criteri generali:  

a) pertinenza dell’oggetto con le finalità statutarie della SIIV (diffondere l’informazione, la 
formazione e l’aggiornamento nell’ambito delle malattie vulvari); 

b) rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi;  
c) tematiche di rilevante aggiornamento scientifico; 
d) contenuti di significativo valore formativo ed educazionale; 

e) autorevolezza, credibilità e finalità scientifiche del richiedente la concessione;  
f) competenza, esperienza e autorevolezza dei soggetti partecipanti all'iniziativa.  

2. Almeno una delle relazioni in ambito di patologia vulvare deve essere presentata da soci SIIV di 
comprovata esperienza e competenza sulle tematiche inerenti l’evento. 

3. Qualora l’evento sia organizzato in una regione in cui opera un membro del Direttivo SIIV, lo stesso 
deve essere coinvolto in qualità di organizzatore, moderatore o relatore, salvo sua espressa 
rinuncia. 
 

ART. 6 CRITERI DI ESCLUSIONE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO  
Il patrocinio non viene concesso se: 

1. La richiesta viene inoltrata dopo la pubblicazione del primo annuncio dell’evento. 
2. L’evento ha scopo di lucro. 

3.  L’evento è promosso da partiti o movimenti politici e da organizzazione sindacali.  
4. Esistono conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e la SIIV.  
5. Nessuna relazione in ambito di patologia vulvare è presentata da soci SIIV di comprovata 

esperienza e competenza sulle tematiche inerenti l’evento. 
6. Esistono elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine della SIIV. 
7. Mancato coinvolgimento, in qualità di organizzatore, moderatore o relatore, di membro del 

direttivo SIIV della Regione in cui viene organizzato l’evento, salvo sua espressa rinuncia. 
 

ART. 7 MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
1. Il Consiglio Direttivo SIIV si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile 

ai fini della valutazione della richiesta di patrocinio. 
2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito.  
3. La SIIV allo scopo di sottolineare la trasparenza e la coerenza nelle modalità di concessione del 

patrocinio utilizzerà a tale scopo una “griglia di valutazione dell’evento” (allegato 2) che sarà 
compilata da ogni membro del Consiglio Direttivo. 

4.  Il patrocinio verrà concesso:  
a. In presenza di almeno 4 su 6 criteri di concessione, a maggioranza dei membri del Consiglio 
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Direttivo 
b. In assenza di tutti gli 8 criteri di esclusione. In particolare il patrocinio non verrà concesso in 

presenza di un solo criterio di esclusione evidenziato, a giudizio insindacabile, anche da un 
singolo membro del Consiglio Direttivo. 

 
In caso di esito favorevole, la Segreteria SIIV provvederà all’invio della lettera di concessione del patrocinio 
o di diffusione dell’evento. 

 
ART. 8 CONSEGUENZE DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

1. La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario la SIIV. 
2. La concessione del patrocinio non implica l'approvazione del Consiglio Direttivo SIIV al contenuto delle 

singole relazioni 
3. La concessione del patrocinio o della diffusione evento, alla manifestazione consentirà: 

a. apposizione sia della dicitura:” Con il Patrocinio della Società Italiana Interdisciplinare di 
Vulvologia (SIIV)”, sia del logo dell’associazione su tutti i materiali divulgativi dell’evento 
patrocinato, quali manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni sul web;  

b. l’inserimento della manifestazione scientifica nella Newsletter della SIIV; 
c. la “visibilità” dell’evento sul sito SIIV alla voce CONGRESSI/EVENTI, con relativo link di 

collegamento al sito segnalato. 
4. La SIIV con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle 

informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la 
qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la SIIV potrà essere ritenuta responsabile 
per eventuali errori/omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo 
delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del 
patrocinio.  

5. La concessione del patrocinio non comporta l’approvazione del contenuto delle singole relazioni da parte 
della SIIV. 

6. La SIIV non risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio. 

  
ART. 9 OBBLIGHI DEI PATROCINATI 

1. Il patrocinio è concesso in riferimento alla singola iniziativa per la quale è stato richiesto e non si 
estende ad altre iniziative analoghe, né può essere accordato in via permanente. 

2. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente denominazione e logo 
associativi ed a fare menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da 
parte della Segreteria/Presidenza SIIV. 

3. Nel caso in cui gli organizzatori apportino modifiche o variazioni al programma dell'evento (oltre quelle 
eventualmente suggerite dal Direttivo SIIV), devono darne tempestiva comunicazione alla Segreteria 
SIIV, che si riserva di riesaminare l’istanza. In caso di sostanziale mutamento del programma e degli 
obiettivi dell’evento la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata. 

 
ART. 10 CLAUSOLA DI RECESSO 

1. La SIIV si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle 
sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente 
regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o 
pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi. 

2. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive 
non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento. 

 
ART. 11 SANZIONI 

Qualora il patrocinio o il logo SIIV vengano utilizzati impropriamente, in assenza di provvedimento di 
concessione, oppure in violazione alle disposizioni di cui alla presente Disciplina, la SIIV si riserva di agire in 
giudizio per la tutela della propria immagine con richiesta di risarcimenti dei danni eventualmente subiti.  
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ALLEGATO 1 

SOCIETA’ ITALIANA INTERDISCIPLINARE DI VULVOLOGIA (SIIV) 

 
MODULO DI RICHIESTA PATROCINIO  

 

E-mail: presidenza@siiv.org   

 

Il/La sottoscritt  

in qualità di legale rappresentante di  

con sede legale in  

via/piazza                                     N°  

T e l .                                                 F a x                                                  

e -m a i l                                                @                                                 

preso atto di quanto previsto dal vigente Regolamento SIIV in materia di concessione del patrocinio, 

adottato con delibera del Consiglio Direttivo SIIV in data  00 gennaio 2017  

CHIEDE  

la concessione del patrocinio della SOCIETA’ ITALIANA INTERDISCIPLINARE DI VULVOLOGIA (SIIV) 

per   

(specificare tipologia e denominazione completa: convegno, giornata di studio, seminario, etc.)  

che si terrà a                                                                                        il  

Del quale si allega programma preliminare e dettagliato dal quale si evince  

 data, sede,  

 comitato organizzatore e scientifico,  

 titolo dell’evento, 

 nomi dei relatori e dei moderatori,  

 obiettivi dell’evento; 

 argomenti trattati.  

Altri soggetti pubblici e/o privati ai quali sia stata eventualmente inoltrata analoga richiesta di 

concessione di patrocinio:  

 

Eventuale URL dell’evento da inserire sul sito SIIV:  

Allo scopo dichiaro che l'oggetto del patrocinio rispetta i requisiti del regolamento SIIV per la 

concessione del patrocinio.  

 

Luogo e data  

 

Firma ___________________________________________  

 

mailto:presidenza@siiv.org

