ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Via Trento,68 – 23100 Sondrio -Tel:0342/515200 Fax: 0342/519792

Sito istituzionale: www.ordinemedicisondrio.it
e-mail: segreteria@ordinemedicisondrio.it

_______________________________________________

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________
Cellulare ___________________________________ e-mail _________________________________
Medico iscritto all’albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di ______________
Odontoiatra iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di _______________
Oppure
Rappresentante o delegato per Società/Azienda/Ente _______________________________________
__________________________________________________________________________________
CHIEDE
Il Patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Sondrio per:





Il covegno/congresso/seminario/ricerca ___________________________________________
La mostra ___________________________________________________________________
Il concorso o premio __________________________________________________________
La manifestazione culturale/sociale/educativa/celebrativa/benefica o altro ________________
___________________________________________________________________________

Il giorno ______________________________ dalle ore ____________ alle ore _____________
Il sottoscritto accetta integralmente i termini del regolamento per la concessione del patrocinio

Data _______________

Firma _____________________________

RICHIESTA

APPROVATA IN DATA

NON ACCOLTA

Firma del Presidente ___________________

REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINIO DA PARTE
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 23 febbraio 2016

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, concede il patrocinio a iniziative ritenute meritevoli di
interesse per le specifiche finalità culturali, scientifiche, educative o celebrative.
Possono richiedere il Patrocinio enti, associazioni, fondazioni o altra organizzazione a carattere culturale,
scientifico, educativo e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro.
Il patrocinio può essere richiesto per manifestazioni culturali, convegni, congressi, iniziative di studio,
ricerca scientifiche e sociali a carattere regionale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza.
La richiesta deve essere inoltrata al Presidente dell’Ordine e pervenire per posta ordinaria o email almeno
60 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.
Nella richiesta è necessario specificare:
 se convegno o congresso o seminario o ricerca, il programma e l’elenco dei relatori o ricercatori;
 se mostra, il progetto scientifico e la composizione comitato scientifico;
 se concorso o premio, il bando e la composizione giuria;
 se manifestazione culturale o sociale o educativa o celebrativa o benefica o altro, il programma.
Pervenuta la domanda il Presidente ne prende visione e, nel caso si renda necessario, contatta l’ente. Nel
primo Consiglio Direttivo, con relazione del Presidente, viene presa in considerazione la domanda e
quindi dato parere favorevole e di rifiuto della concessione di patrocinio.
La comunicazione della concessione o negazione del Patrocinio viene comunicata dal Presidente.
L’Ente, associazione, fondazione o altra organizzazione richiedente il patrocinio se ha ottenuto parere
favorevole può:
- utilizzare il logo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Sondrio con la
dicitura “con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Sondrio” su ogni strumento di comunicazione relativa all’evento dalla data di concessione del
patrocinio;
 inviare alla segreteria dell’Ordine il Programma della manifestazione in formato pdf in modo che
venga pubblicato sul sito dell’Ordine;

