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 Art. 1 - Definizione di patrocinio  

Si definisce <<Patrocinio SIP/IRS>> il riconoscimento istituzionale e 

gratuito da parte della Società di un particolare valore culturale, 

scientifico, sociale ed educativo a un evento medico nell’ambito degli 

interessi scientifico-culturali e delle finalità statutarie di SIP/IRS. 

 

  Art. 2 – Concessione del patrocinio 

 Il Consiglio Direttivo  della SIP/IRS è l’organo preposto alla concessione 

di patrocinio agli eventi di carattere medico-scientifico che, a suo 

insindacabile giudizio, possiedono un prevalente interesse per la 

medicina respiratoria o le discipline ad essa correlate.  
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  Art.3 - Benefit  

I benefit concessi col patrocinio sono i seguenti:  

 Utilizzo del logo «Patrocinio SIP/IRS» 

 Informazione del patrocinio sul sito della Società nella apposita 

sezione.  
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 Art. 4 Criteri di concessione del patrocinio 

La concessione del patrocinio da parte del Consiglio Direttivo di SIP/IRS è 

subordinata alle seguenti valutazioni e criteri generali: 

 Valutazione delle finalità, caratteristiche scientifiche, sociali e culturali 

dell’evento e della sua diffusione; 

 Grado di coinvolgimento dei soci SIP/IRS nella manifestazione per cui si 

richiede il patrocinio (in qualità di relatori, moderatori, membri del 

comitato scientifico e/o organizzatore, ecc.); 

 Valutazione della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi 

generali ed ai compiti statutari di SIP/IRS; 

 Valutazione del prestigio e della qualità scientifica dei soggetti 

partecipanti all’evento (relatori, moderatori, ecc..); 

 Livello di interesse scientifico e sociale di SIP/IRS nella realizzazione 

dell'iniziativa. 
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 Art. 4 Criteri di concessione del patrocinio (segue) 

 

Il conferimento del patrocinio di SIP/IRS deve costituire uno strumento 

per aumentare la diffusione e la visibilità della Società stessa. Pertanto 

i soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte 

le forme di pubblicizzazione dell’evento (inviti, programmi, locandine, 

internet, etc.) la presenza del patrocinio di SIP/IRS. 

 

SIP/IRS si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e dall’uso 

del proprio logo e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di 

competenza in caso di mancato rispetto da parte dei richiedenti di 

quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta 

di patrocinio. 
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 Art.5  Modalità di conferimento del patrocinio  

 La richiesta di patrocinio SIP/IRS deve pervenire al Consiglio Direttivo  

almeno un mese prima dell’evento. La decisione verrà presa con votazione a 

maggioranza (in caso di parità sarà il Presidente a decidere); qualora la 

votazione si tenga a distanza (anche in modalità telematica), varrà la regola 

del silenzio-assenso entro 7 giorni dalla richiesta. Il Presidente Nazionale 

potrà chiedere un parere non vincolante al Presidente della Sezione 

Regionale nel cui ambito si svolgerà l’Evento, al fine di meglio valutare la 

richiesta.  
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 Art.5  Modalità di conferimento del patrocinio (segue) 

Il patrocinio non verrà concesso, salvo in casi eccezionali e su precisa 

indicazione del Comitato Esecutivo: 

 A iniziative che si sovrappongano al Congresso Nazionale, a Eventi 

Nazionali SIP/IRS o a Eventi Regionali che si svolgano nello stesso 

territorio;  

  Qualora nei titoli delle relazioni e nel programma risultino menzionate 

esplicitamente Aziende sponsor; 

 Quando non figuri nella faculty nessun componente del Consiglio 

Direttivo Nazionale di SIP/IRS;  

 In seguito a richieste di patrocinio pervenute alla Segreteria Nazionale 

meno di 30 giorni prima dell’Evento. 



Segreteria SIP/IRS 
 

 

Mail a cui inviare le richieste  

di informazioni e patrocini: 

segreteria@sipirs.it 
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