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 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI 

 E PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI FORMATIVI 

 IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI 

 
CAPO 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – DEFINIZIONE  

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesio-

ne e una manifestazione di apprezzamento da 

parte del Collegio Geometri e Geometri Lau-

reati della Provincia di Vicenza (di seguito 

Collegio) verso iniziative di particolare valore 

professionale, culturale, scientifico, sociale, 

educativo, ambientale ed economico, promos-

se da soggetti terzi, pubblici e privati.  

 

Art. 2 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE 

La concessione del Patrocinio del Collegio è 

stabilita sulla base:  

 del valore culturale, scientifico, sociale, 

educativo, ambientale ed economico 

dell’iniziativa per cui si richiede il Patro-

cinio;  

 della coerenza e pertinenza dell'iniziativa 

oggetto della richiesta rispetto ai compiti 

istituzionali e alle finalità del Collegio  

 delle ricadute sulla promozione e valoriz-

zazione dell'immagine del Geometra;  

 dell’autorevolezza, credibilità e finalità so-

ciale del soggetto che richiede la conces-

sione;  

 dell’assenza di elementi che possono recare 

danno e offuscamento all’immagine del 

Collegio;  

 dell’assenza di conflitti di interesse di qual-

siasi genere fra il soggetto richiedente e il 

Collegio;  

 della tipologia di iniziativa prevista;  

 del coinvolgimento preventivo (e non ad 

iniziativa già avviata/in fase di attuazione) 

del Collegio da parte del soggetto richie-

dente, qualora la realizzazione dell'iniziati-

va implichi la necessaria collaborazione da 

parte delle strutture del Collegio (Art. 8 del 

presente Regolamento);  

 della garanzia da parte del soggetto richie-

dente che le iniziative vengano realizzate 

nel rispetto dell’immagine della Categoria e 

del decoro professionale dei Geometri.  

Art. 3 – INIZIATIVE OGGETTO  

 DI PATROCINIO  

Possono essere oggetto di Patrocinio:  

 corsi, seminari, workshop e altre iniziative 

similari aperte al pubblico, con esplicite 

finalità professionali, culturali, scientifi-

che, sociali, educative, ambientali ed eco-

nomiche;  

 eventi (quali ad esempio manifestazioni, 

spettacoli, mostre, convegni, congressi, in-

contri, campagne di informazione);  

 stampa di pubblicazioni (quali ad esempio 

libri, manuali, guide, opuscoli, comunicati 

stampa);  

 siti web e prodotti multimediali (quali, ad 

esempio, spot pubblicitari, cd, cd-rom, dvd); 

 

Art. 4 – DESTINATARI  

Il Patrocinio può essere concesso a:  

 Comuni vicentini, Regione Veneto, Co-

munità montane e altri Enti pubblici;  

 Università, Istituti scolastici, Associazioni, 

Fondazioni, Istituzioni e altri Enti e Orga-

nizzazioni privati o pubblici, che, per noto-

rietà e struttura sociale possedute, diano ga-

ranzia di correttezza e serietà dell'iniziativa;  

 Soggetti privati per iniziative di specifico 

interesse per la Categoria.  

 

Art. 5 – TIPOLOGIA E DURATA  

 DEL PATROCINIO  

1. Il Patrocinio è concesso solo per la singola 

iniziativa per la quale è stato richiesto;  

2. Qualora venga richiesto il Patrocinio per 

una iniziativa che comporta la realizzazio-

ne di una serie di attività, il Collegio si ri-

serva di richiedere l’esclusione di una o 

più di esse se non rispondenti ai requisiti 

citati nell’Art. 2.  

3. Qualora le attività inerenti l’iniziativa per 

cui è stato richiesto il Patrocinio non ven-

gano realizzate entro i termini indicati 

nella “Domanda di concessione”, è neces-

sario sottoporre al Collegio una nuova ri-

chiesta di concessione del Patrocino.  

4. Non è previsto il tacito rinnovo.  
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Art. 6 - ESCLUSIONI  

5. Il Collegio non aderisce a iniziative che 

perseguono fini di lucro.  

6. La concessione del Patrocinio non com-

porta costi a carico del bilancio del Col-

legio. 

7. A ciascun soggetto può essere concesso il 

Patrocinio per non più di un’iniziativa per 

volta, salvo diversamente stabilito dalle 

parti.  

 

 

CAPO 2 

ADEMPIMENTI DERIVANTI  

DALLA CONCESSIONE 

 

Art. 7 - COINVOLGIMENTO E RUOLO  

 DEL COLLEGIO 

1. Dalla concessione del patrocinio non con-

segue l’assunzione, in via diretta o indiret-

ta, di alcun impegno da parte del Collegio, 

né di natura tecnica organizzativa, né di 

natura economico finanziaria; 

2. Il Collegio può disporre – a propria discre-

zione – la pubblicizzazione dell’evento ai 

propri Iscritti attraverso comunicazioni 

specifiche o con pubblicazione nel sito. 

3. Con il conferimento del Patrocinio, i sog-

getti beneficiari sono tenuti a menzionare 

in tutte le forme di pubblicizzazio-

ne/diffusione che l’attività prevista 

dall’iniziativa è stata realizzata con il Pa-

trocinio del Collegio. 

4. I contenuti e l’impostazione grafica della 

attività patrocinata (ad esempio pubblica-

zioni a stampa, siti web, ecc.) devono esse-

re condivisi con il Collegio almeno 2 set-

timane prima della loro pubblicizzazio-

ne/diffusione per permettere di apportare 

eventuali modifiche e integrazioni.  

5 Gli strumenti di comunicazione utilizzati 

per la pubblicizzazione/diffusione della ini-

ziativa patrocinata vanno condivisi con il 

Collegio. 

6. Nel caso in cui il richiedente apporti mo-

difiche o variazioni ai contenuti, al pro-

gramma o alla data dell'iniziativa, deve 

darne tempestiva comunicazione al Colle-

gio che si riserva di riesaminare l’istanza; 

in caso contrario, la concessione del Pa-

trocinio si considera automaticamente ri-

tirata.  

Art. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL LOGO  

1. I soggetti richiedenti il Patrocinio sono au-

torizzati ad utilizzare formalmente la de-

nominazione e il logo del Collegio e a fare 

menzione del Patrocinio solo dopo averlo 

ricevuto. 

2. La concessione del Patrocinio comporta 

che il logo e la denominazione del Colle-

gio possano essere utilizzati per la sola 

manifestazione patrocinata.  

3. Le modalità d'uso del logo e della denomi-

nazione del Collegio vanno concordate  

4. I soggetti patrocinati utilizzano il logo del 

Collegio accompagnato dalla dicitura 

“Con il patrocinio del Collegio dei Geo-

metri della Provincia di Vicenza”.  

 

Art. 9 – CREDITI FORMATIVI  

 PROFESSIONALI 

La Concessione del Patrocinio non determina 

automaticamente il riconoscimento di even-

tuali CFP per l’evento patrocinato. 

 

 

CAPO 3 

DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA  

DEL PATROCINIO 

 

Art. 10 - MODALITÀ DI RICHIESTA  

 DEL PATROCINIO  

1. Per la concessione del Patrocinio, i sogget-

ti interessati devono inoltrare una apposita 

istanza di Patrocinio (di seguito nominata 

“Domanda per la concessione del patroci-

nio”), indirizzandola al Consiglio del Col-

legio. 

2. La “Domanda per la concessione del pa-

trocinio” deve pervenire almeno 45 giorni 

prima della data prevista di inizio 

dell’iniziativa o della data prevista per l'u-

tilizzo di denominazione e logo.  

3. Attraverso la “Domanda per la concessione 

del patrocinio” si può richiedere il Patroci-

nio a non più di una iniziativa. 

4. La “Domanda per la concessione del pa-

trocinio” deve essere redatta secondo 

l’allegato 1 al presente Regolamento. 

 

Art. 11 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA  

 DI CONCESSIONE  

1. L’istruttoria della pratica di concessione è 

a cura della Segreteria del Collegio, quale 
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responsabile del procedimento. 

2. La domanda verrà posta all’OdG del Con-

siglio del Collegio che deliberà al riguardo.  

 

 

CAPO 4 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 12 – REVOCA  

Il Patrocinio può essere revocato qualora 

l'oggetto del Patrocinio stesso risultasse, a ve-

rifiche successive, non rispondente ai criteri 

dettati con il presente Regolamento.  

 

Art. 13 - TUTELA  

Il Collegio si riserva di recedere dalla conces-

sione 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 dal presente Regolamento e/o 

dichiarato nella richiesta di Patrocinio senza 

che questo possa comportare oneri o pretesa 

di rimborso di danni diretti o indiretti da parte 

dei richiedenti o da parte di terzi. 

 

Art. 14 – RICHIESTE CON CARATTERE  

 D’URGENZA 

In caso di richieste di concessione di patroci-

nio formulate con carattere d’urgenza ovvero 

che pervengano in prossimità della data di 

svolgimento dell’evento, in deroga a quanto 

previsto all’art. 10, purché le richieste risulti-

no conformi al presente Regolamento, il Pre-

sidente valuterà e concederà il patrocinio che 

sarà, successivamente, ratificato dal Consiglio 

nella prima seduta utile. 

 

 

CAPO 5 

COLLABORAZIONI  

CON SOGGETTI TERZI 

 

Art. 15 . COLLABORAZIONI 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del Regola-

mento sulla Formazione Professionale Conti-

nua, il Collegio può realizzare eventi formativi 

con la cooperazione/collaborazione di soggetti 

terzi. In caso di richiesta di coinvolgimento del 

Collegio nell’organizzazione/gestione di ini-

ziative da parte di soggetti terzi, l’istanza 

dovrà pervenire al Collegio almeno due mesi 

prima dell’effettuazione dell’iniziativa per 

permettere di concertare programmi, relatori, 

luoghi e calendario della stessa. 

Il Collegio pubblicizza agli Iscritti l’iniziativa 

attraverso i consueti canali, si attiva per 

chiedere al CNGeGL l’attribuzione dei rela-

tivi CFP che saranno resi noti attraverso gli 

avvisi/inviti agli eventi, raccoglie le iscri-

zioni, effettua il controllo delle presenze, 

rilascia – eventualmente – gli attestati di 

partecipazione, attribuisce nel SINF i relati-

vi CFP. 

Il soggetto terzo dovrà corrispondere un rim-

borso delle spese di Segreteria determinato in 

relazione alla tipologia dell’evento e ai costi 

di partecipazione allo stesso, da stabilire con 

apposita delibera di Consiglio. 

 

 

■   ■   ■ 


