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Regolamento per la concessione del Patrocinio di ISPO Italia 
 

 

 

1. DEFINIZIONI E AMBITI 

 

1.1. L’Associazione Scientifica ISPO Italia (stato membro italiano della Società Internazionale 

ISPO - International Society for Prosthetics and Orthotics, di seguito ISPO Italia, concede il 

Patrocinio e l’utilizzo del proprio logo a Congressi/Corsi/Convegni di adeguato valore 

scientifico, didattico e formativo, congruenti con gli scopi e le finalità della Società Scientifica di 

cui allo Statuto, e nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento. 

ISPO Italia promuove in questo ambito tutte le attività scientifiche e d'aggiornamento anche 

affiancando le aziende nel loro sforzo di informazione e perfezionamento tecnico.  

 

1.2. Il Patrocinio consiste nell’autorizzazione a far uso del nome ed eventualmente del logo di 

ISPO Italia con espressa indicazione “con il Patrocinio di ISPO Italia”.  

  

1.3. La Segreteria di ISPO Italia curerà l’archivio dei Congressi Patrocinati, rendendolo 

disponibile sul sito.  

 

1.4. Il patrocinio può essere concesso per eventi di rilevanza scientifica e di valore formativo 

che abbiano diffusione e partecipazione regionale, interregionale e nazionale. 

  

1.5. Chi riceve il patrocinio ISPO Italia si impegna a prevedere per i soci ISPO Italia una quota di 

iscrizione non maggiorata rispetto alla cifra base o possibilmente ridotta. 

 

1.6. ISPO Italia si impegna a divulgare e promuovere l’evento patrocinato, utilizzando i propri 

mezzi di comunicazione con i Soci. 

 

 

2. RICHIESTA DEL PATROCINIO  

   

2.1. La domanda di Patrocinio dovrà essere rivolta al Presidente di ISPO Italia, ed essere inviata   

all’indirizzo e-mail: patrocinieformazione@ispoitalia.org entro 60 giorni dall’evento.  

 

2.2. La domanda deve contenere:  

a. nome, cognome e qualifica del Presidente o Responsabile Scientifico dell’evento, 

l’istituzione organizzatrice, sede e data del Congresso/Corso/Convegno;  

b. programma (almeno preliminare) dell’attività per la quale viene chiesto il Patrocinio; 

c. nomi dei relatori e moderatori previsti, italiani e stranieri, con indicato l’ente di 

appartenenza di ciascuno; 

d. composizione del Comitato Scientifico, e dichiarazione del Presidente/Responsabile 

dell’iniziativa che specifici la presenza di sponsorizzazioni, e quali siano gli sponsor. 
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2.3. In seguito alla concessione del Patrocinio, il Presidente organizzatore del Congresso/Corso 

è tenuto ad inviare ad ISPO Italia il programma definitivo almeno 30 giorni prima della data di 

inizio dell’evento.  

 

2.4. Come requisiti dell’evento, e ai fini della concessione di Patrocinio, il Comitato per il 

Patrocinio prenderà in considerazione corsi meritori di certificazione che abbiano la durata di 

almeno 8 ore in una giornata o eventualmente in due giornate (sessione pomeridiana e 

mattutina successiva), e nei quali almeno la metà dei relatori siano cultori della materia senza 

conflitto di interesse con l’Azienda organizzatrice.  

 

 

3 – ESCLUSIONI  

 

3.1. ISPO Italia, a suo insindacabile giudizio, non riconosce il Patrocinio a 

Congressi/Corsi/Convegni che non rispettino gli scopi e le finalità della Società Scientifica di 

cui allo Statuto.   

 

   

4 – REVOCA DEL PATROCINIO 

 

4.1. Nel caso in cui il richiedente apporti delle modifiche o variazioni al programma dell’evento 

patrocinato deve darne tempestiva comunicazione a ISPO Italia che si riserva di riesaminare 

l’istanza. In caso contrario, la concessione del Patrocinio si considera automaticamente ritirata.  

 

  

5 – CLAUSOLA DI TUTELA 

 

5.1. ISPO Italia 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 nel presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di Patrocinio.  

  

5.2. Chiunque dichiari, con qualunque mezzo di informazione, un Patrocinio e/o 

un’autorizzazione all’uso eventuale del logo e della denominazione ISPO Italia non 

ufficialmente ottenuto ai sensi di quanto stabilito nel presente regolamento, la ISPO Italia 

provvederà, con lettera del Presidente, ad inoltrare al soggetto responsabile formale diffida 

dall’ulteriore utilizzo abusivo, ne metterà notizia sul proprio sito, riservandosi, nei casi più 

gravi, di procedere per le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell’immagine della Società 

Scientifica e  alla richiesta per il risarcimento degli eventuali danni subiti.  

    

5.3. ISPO Italia con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità quanto al 

contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la 

completezza, la correttezza o la qualità. In nessun caso ISPO Italia risponde per eventuali 

obbligazioni assunte dal soggetto richiedente il Patrocinio e dal medesimo non adempiute.  
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6 – ENTRATA IN VIGORE  

 

6.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di 

approvazione da parte del Comitato Nazionale ISPO Italia. 


