
REGOLAMENTO PATROCINI 
 

     L’ AIGO riserva l’utilizzo del Nome e del Logo alle attività scientifiche organizzate dai propri 

Associati, da altre Società Scientifiche o Istituzioni che ne fanno richiesta 
 

 Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali concede il patrocinio e l’utilizzo del logo alle 

manifestazioni scientifiche ritenute valide alla promozione della disciplina 

gastroenterologica nelle sue  molteplici componenti.  
 

 La richiesta del patrocinio deve essere inoltrata per posta elettronica certificata alla 

segreteria AIGO almeno 60 giorni prima della manifestazione. 
 

 La richiesta deve essere inoltrata per conoscenza al Presidente/presidenti della Regione/i 

interessate che esprime/ono parere scritto non vincolante entro 15 gg dal ricevimento della 

richiesta. 
 

 La richiesta deve essere inoltrata preferibilmente utilizzando il modulo  pubblicato, 

unitamente al presente Regolamento, sul sito della Società. 
 

 Le richieste di patrocinio devono essere corredate dalle seguenti indicazioni: 

1. Data e sede di svolgimento della manifestazione 

2. Titolo della manifestazione 

3. Tipologia della manifestazione 

4. Programma con elenco degli argomenti trattati e dei relatori prescelti 

5. Dati relativi a Segreteria scientifica e Segreteria organizzativa 

6. Indirizzo e-mail cui inviare la corrispondenza 

7. Ammontare della quota di partecipazione  

8. Richiesta di accreditamento ECM 

9. Richiesta di pubblicazione sul sito AIGO delle informazioni correlate alla 

manifestazione (nel caso di ottenimento del patrocinio). Per l’inserimento 

dell’evento sul sito istituzionale AIGO si richiede la cifra di Euro 300,00. 

        10.   Deve essere prevista una riduzione del 20% del costo di iscrizione per i partecipanti   

regolarmente iscritti all’AIGO e la possibilità di iscrizioni gratuite per specializzandi 

e giovani medici (under 35). 

        11.  Nella domanda di richiesta il responsabile della manifestazione deve espressamente 

impegnarsi a non utilizzare il logo AIGO né altri riferimenti prima della concessione 

del  patrocinio. Utilizzi non autorizzati costituiscono motivo di deferimento ai 

Probiviri per le sanzioni disciplinari previste. I probiviri ed il CDN valuteranno la 

possibilità di azioni legali. 

 

- Il Presidente , sentito il parere del consiglio direttivo concede il Patrocinio 
 

- Il parere viene comunicato al richiedente ed al Presidente/i Regionali dalla Segreteria AIGO 

a mezzo e mail  dalla segreteria AIGO 
 

- Non potranno essere concessi patrocini alle manifestazioni che si sovrappongano al Corso 

Nazionale dell’AIGO o ricadenti nel “quadrimestre bianco” (2 mesi prima ed i 2 

successivi) del Congresso Nazionale FISMAD. 
 

- È fortemente auspicato che iniziative che coinvolgano macroaree con la partecipazione di 

oltre 3 Regioni vengano coordinate con il CDN per opportuna calendarizzazione con le varie 

attività AIGO. 
 

   Il patrocinio è concesso per singolo evento. 
 

   Costi e responsabilità legali sono totalmente a carico del richiedente.  


