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CONCESSIONE PATROCINIO SIGG 

 

REGOLAMENTO 

SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) conferisce il proprio patrocinio morale, su decisione del 

Consiglio Direttivo, a quelle iniziative scientifiche, culturali, formative e didattiche, congruenti con gli scopi 

e le finalità della Società di cui all’art. 3 dello Statuto. 

 

1. Indicazioni generali 

1.1 - La SIGG concede, alle condizioni di cui al presente Regolamento, il patrocinio a congressi, convegni, 

corsi di aggiornamento, iniziative, di formazione e/o ricerca, di contenuto e interesse geriatrico, a carattere 

nazionale e internazionale. La SIGG può concedere il patrocinio a congressi, convegni o corsi di 

aggiornamento organizzati da società scientifiche, enti ospedalieri, università, fondazioni scientifiche, 

aziende e società di diritto pubblico e/o privato su rilevanti argomenti di interesse geriatrico e/o di 

rilevante interesse per l’Associazione.  

1.2 - I Convegni frutto del lavoro dei gruppi di studio SIGG, nonché gli eventi istituzionali delle sezioni 

regionali e interregionali della Società, il cui programma sia validato e approvato preliminarmente per via 

telematica dal Consiglio Direttivo con il principio del silenzio/assenso, costituiscono a tutti gli effetti eventi 

societari e, in quanto tali, godono dell’utilizzo della denominazione e del logo SIGG.  

 

2. Modalità di richiesta  

2.1 - La richiesta può essere formulata da rappresentanti istituzionali, da singoli soci SIGG, dal presidente 

o legale rappresentante di società scientifiche, enti ospedalieri, università e fondazioni scientifiche. 

2.2 - Per consentire l’esame della richiesta di patrocinio da parte del Consiglio Direttivo SIGG, le richieste 

dovranno essere ricevute almeno 60 giorni prima della data indicativamente fissata per lo svolgimento 

dell’iniziativa da patrocinare.  

2.3 - La richiesta di patrocinio, corredata del modulo compilato e del programma scientifico, dovrà essere 

inoltrata alla Segreteria SIGG tramite email all’indirizzo sigg@sigg.it.  

2.4 - La richiesta di patrocinio può avvenire anche prima della stesura del programma definitivo ma la 

domanda deve essere corredata di una bozza preliminare del programma scientifico. Richieste incomplete 

o carenti non potranno essere valutate. Si diffida, in ogni caso, dal fare menzione del patrocinio su 

programmi o locandine preliminari, prima di aver ricevuto parere favorevole sulla concessione. 

2.5 - Ai fini dell’ottenimento del patrocinio, il richiedente, con la sottoscrizione del modulo di richiesta, 

assume con SIGG l’impegno formale del rispetto di tutte le normative vigenti sulla gestione degli eventi 
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congressuali, ivi inclusa quella per il conseguimento dei crediti ECM, ove previsto, attestando in maniera 

specifica che l’evento proposto é senza scopo di lucro e/o di promozione commerciale, garantendo una 

pluralità di interventi e assicurando il confronto tra diverse opinioni scientifiche. 

 

3. Valutazione e concessione del patrocinio 

3.1 - Il patrocinio viene concesso dal Presidente, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, che potrà 

operare anche per via telematica e con il principio del silenzio/assenso. Le articolazioni societarie (gruppi 

di studio, sezioni regionali o interregionali) non possono autonomamente concedere il patrocinio della 

Società. 

3.2 - Il patrocinio sarà concesso alle manifestazioni che saranno ritenute qualitativamente adeguate alla 

divulgazione delle conoscenze scientifiche nell'ambito della Geriatria e del suo valore culturale e sociale. 

Non potrà essere concesso a iniziative il cui contenuto o scopo sia in qualunque modo potenzialmente 

conflittuale con finalità istituzionali e/o strategie generali della Società previste dallo Statuto.  

3.3 - Del provvedimento di concessione del patrocinio verrà data rapida comunicazione via email al 

richiedente da parte della Segreteria Nazionale SIGG. 

3.4 - La concessione del patrocinio non implica un supporto nell’organizzazione e/o nella copertura delle 

spese dell’evento. 

3.5 - Il programma definitivo dell’evento patrocinato dovrà riportare il logo SIGG e la dicitura “Con il 

patrocinio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria”. Prima della data di svolgimento dell’evento, 

dovrà essere inviata via email alla Segreteria SIGG la versione definitiva del programma scientifico in 

formato PDF al fine dell’inserimento dell’iniziativa sul sito della Società. 

 

4. Considerazioni finali 

4.1 - La concessione del patrocinio SIGG e il conseguente inserimento dell’iniziativa sul sito della Società 

sono gratuiti.  

4.2 - Su richiesta sarà possibile effettuare un mailing informativo ai Soci SIGG con i dettagli dell’evento.  

4.3 - Il logo SIGG è proprietà esclusiva della Società ed è pertanto nella disponibilità esclusiva del suo legale 

rappresentante e degli organi statutari; ogni uso difforme o, comunque, non autorizzato, è perseguibile a 

salvaguardia dell’immagine e degli interessi della Società. 
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