REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La FIMP Calabria (Federazione Italiana Medici Pediatri – Sezione regionale calabrese) può
concedere il suo patrocinio per attività formative, pubblicazioni o progetti divulgativi che abbiano
interesse in campo pediatrico.
1. La richiesta di concessione del patrocinio per una attività formativa (congresso, seminario,
corso, ecc.) deve essere inviata dal responsabile scientifico dell’evento alla Segreteria
Regionale, normalmente trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento, esclusivamente
per posta elettronica all’indirizzo calabria@fimp.org.
2. Nella richiesta dovranno essere chiaramente indicati gli organizzatori (società scientifiche,
associazioni, ecc.), le caratteristiche e le finalità dell’evento, le modalità di iscrizione e
partecipazione da parte dei pediatri di famiglia; alla richiesta dovrà essere allegato il
programma (in formato word o pdf).
3. La risposta, se positiva, sarà data dalla Segreteria Regionale entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta o dopo la prima riunione utile del Consiglio Direttivo . Se entro
tali termini il Richiedente non ha ricevuto alcuna comunicazione il patrocino deve essere
considerato come non concesso.
4. L’apposizione del logo FIMP Calabria su pubblicazioni e materiale divulgativo non di
produzione interna all’associazione, può essere concessa solo per opere di interesse per la
Pediatria di Famiglia o di valenza sociale per l’età pediatrica e adolescenziale. Le
pubblicazioni dovranno essere fruibili gratuitamente da tutti gli iscritti. La richiesta dovrà
essere accompagnata da una copia definitiva dell’opera e da una presentazione degli autori
con gli scopi della stessa ed i potenziali utenti finali. Per la valutazione si terrà conto
dell’interesse per la pediatria di famiglia e le problematiche dell’età pediatrica più in
generale, oltre che dei contenuti scientifici dell’opera.
5. Il patrocinio FIMP Calabria può essere dato anche per progetti di informazione sociale

riguardanti tematiche relative all’infanzia, all’adolescenza ed alla famiglia in generale. In
questo caso, la richiesta dovrà avere in allegato il testo completo del messaggio
divulgativo, il razionale del progetto e le modalità scelte per la sua divulgazione (quotidiani,
stampa specializzata, TV, internet, ecc.) e l’indicazione di eventuali testimonial.
6. L’utilizzo del logo FIMP Calabria per eventi e situazioni per le quali non è stato data

specifica autorizzazione verrà perseguito secondo le norme di legge.
La richiesta di patrocinio che rispetta il presente regolamento viene concessa dal Segretario Regionale che
la comunicherà ai Componenti del Direttivo tramite posta elettronica.
Richieste difformi dal presente regolamento verranno valutate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione
utile.

