
REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI 

Aggiornato nella seduta del 10-11-2016 

Il rimborso spese per la concessione dei patrocini avverrà secondo le seguenti modalità:  

- per la sola concessione di patrocinio da parte dell’Ordine: € 250,00 + I.V.A.;  

- per la concessione patrocinio, utilizzo sala convegni, utilizzo della mailing list: € 700,00 + I.V.A. per giorno 

o frazione di giorno;  

- per la concessione del patrocinio e utilizzo della mailing list: € 600,00 + I.V.A.;  

- per l’utilizzo della sola mailing list: € 400,00 + I.V.A.  

L’utilizzo della mailing list sarà consentito esclusivamente per comunicazioni da effettuarsi  

attraverso i canali di divulgazione dell’Ordine  

Tali importi non si applicano:  

- quando la richiesta di patrocinio è avanzata da  iscritti all’Ordine di Palermo anche nella qualità di 

rappresentanti legali di aziende, società e associazioni;  

- alle aziende, società, associazioni etc. invitate a partecipare ad eventi direttamente organizzati dall’Ordine.  

A fronte della concessione del patrocino, il beneficiario del patrocinio dovrà obbligatoriamente:  

· inserire il logo dell’Ordine su tutta la grafica coordinata che interessa l’evento (inviti, cartoline, manifesti, 

brochures, sito internet, comunicati stampa, ecc)  

· sottoporre preventivamente all’Ordine le bozze di quanto sopra elencato per avere una formale 

accettazione;  

· fornire all’Ordine, almeno una settimana prima dello svolgimento dell’evento, un numero congruo di 

cartoline, inviti, manifesti, brochures, al fine di consentire all’Ordine di dare una corretta e preventiva 

informazione agli iscritti;  

· inserire la figura del Presidente dell’Ordine o di un suo delegato tra gli invitati all’inaugurazione dell’evento 

ed a tutte le manifestazioni ad esso connesse;  

· fornire all’Ordine una rassegna stampa sugli esiti dell’evento corredata da un congruo numero di foto 

relative all’inaugurazione della manifestazione;  

· qualora la manifestazione dovesse prevedere la stampa di cataloghi e/o atti, fornire almeno 16 copie di 

questi per consentire la disponibilità degli stessi ai componenti del Consiglio ed alla biblioteca. 

Il nuovo Regolamento sarà vigente dal 1 gennaio 2017.  


