REGOLAMENTO PATROCINI
Art. 1 Finalità
L’ ASMOOI, Associazione Sindacale dei Medici Oculisti e Ortottisti Italiani con la concessione del proprio
Patrocinio intende contribuire alla tutela degli interessi dei soci e della loro professione, prestando
consenso ad eventi di particolare valore scientifico, sociale, educativo promossi da soggetti pubblici e
privati, che favoriscano nella società una consapevolezza ed una coscienza sulle tematiche della salute e
della vista (p.es. campagne, riviste, opere, ecc.)
Art. 2 Oggetto
Il patrocinio ASMOOI viene esclusivamente concesso ai soggetti di cui all’art. 3 per convegni, congressi,
corsi, master, progetti di ricerca, conferenze, campagne, opere anche in versione digitale, mostre, premi,
concorsi, iniziative che contribuiscono alla tutela professionale, giuridica, morale degli associati e alla loro
formazione nel campo dell’oftalmologia e dell’ortottica, oltre che a quanto previsto nell’art. 1
Ogni tipo di responsabilità, anche legale, collegata all’evento è da attribuirsi all’organizzazione promotrice,
non significando la concessione del patrocinio l’assunzione di alcuna paternità o avallo da parte di ASMOOI
relativamente all’evento patrocinato.
Il patrocinio non è concesso per iniziative che risultino, anche solo in minima parte, contrarie ai principi di
etica e di deontologia stabiliti dal Direttivo di ASMOOI.
La concessione del patrocinio, non implica la cessione da parte di ASMOOI di dati personali degli associati,
dei diritti sul logo e su altri segni distintivi oltre a quanto eventualmente specificatamente autorizzato.
Art. 3 Beneficiari
Possono ottenere il patrocinio: le Società scientifiche italiane e internazionali, Enti locali, Fondazioni,
Organizzazioni e Istituzioni scientifiche, culturali, sociali, educative d'interesse nazionale, Università, Enti di
ricerca, Scuole di specializzazione.
I soggetti che esercitano attività commerciali possono, altresì, richiedere il Patrocinio ASMOOI per iniziative
a carattere sociale e/o per la promozione del benessere visivo e la tutela delle categorie professionali degli
associati.
L'Ente organizzazione che ha ottenuto la concessione del patrocinio ASMOOI, a chiusura dell'iniziativa
patrocinata, dovrà inviare un report sintetico.
I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti, inoltre , a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione
dell’evento (inviti, programmi, locandine, internet, etc.) la presenza del patrocinio di ASMOOI.

Nel caso di corsi che prevedono una quota di iscrizione per la partecipazione, l’ente/organizzazione potrà
altresì prevedere uno speciale sconto del 50% per i soci ASMOOI.
Le modalità e le sedi per l’eventuale uso del logo, marchio o simbolo di ASMOOI devono essere
preventivamente concordate e di seguito autorizzate per iscritto, dopo l’approvazione, dal Consiglio
Direttivo di ASMOOI. Sia per quanto riguarda la manifestazione in sè sia per quanto riguarda il materiale
promozionale relativo.
Art. 4 Presentazione domanda di patrocinio ASMOOI
La domanda di Patrocinio ASMOOI dovrà pervenire entro 4 mesi dalla realizzazione dell'iniziativa, su propria
carta intestata, utilizzando il modello per la richiesta di patrocinio ASMOOI, completo della scheda
descrittiva dell'iniziativa come indicato nel fac-simile non modificabile.
Art. 5 Valutazione delle domande pervenute
Il Consiglio Direttivo ASMOOI valuterà, a propria insindacabile discrezione, le richieste pervenute e, per
quelle approvate, stabilirà le modalità di utilizzo del logo.
In condizioni straordinarie il patrocinio può essere concesso direttamente dal Presidente di ASMOOI, con
ratifica successiva del Consiglio Direttivo.
ASMOOI si riserva la facoltà di recedere , con una semplice comunicazione sommariamente motivata, dalla
concessione del patrocinio e/o dell’uso dei propri logo, marchio o simbolo 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.
L’Ente organizzatore dovrà immediatamente eliminare ogni riferimento al patrocinio ASMOOI da
qualsivoglia materiale inerente l’evento organizzato.
Art. 6 Patrocini Concessi
ASMOOI si farà carico di pubblicare l'elenco degli eventi patrocinati sul sito internet

(*) Su richiesta, secondo un tariffario agevolato, Congressi Medici Oculisti S.r.l. è in grado di ampliare l'opportunità di
promozione attraverso canali privilegiati di informazione e di integrare l'offerta di servizi organizzativi e/o
accreditamento provider.

