REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO della Società Italiana di
Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (S.I.C.O.B.) AD ATTIVITÁ
CONGRESSUALI

PREMESSA
La Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche, promuove e valorizza la disciplina
della Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche in ogni suo aspetto. A tal fine, il Comitato
scientifico della società s’impegna a valutare gli eventi congressuali per i quali può essere concesso il
Patrocinio. Il Comitato Scientifico selezionerà gli eventi in termini di contenuto formativo e scientifico e nel
rispetto dell’etica dell’organizzazione. Ai sensi dell’accordo sottoscritto con le aziende di settore la
concessione del Patrocinio S.I.C.O.B. consente la richiesta di sponsorizzazioni e contributi.

REGOLAMENTO
Art. 1 - Indicazioni Generali
1.1 Oggetto
ll presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione del Patrocinio da parte della
S.I.C.O.B. a Congressi, Convegni, Simposi, Corsi di Aggiornamento e simili.
1.2 Tipologia
Per l’uso del nome e del logo della S.I.C.O.B. per Congressi, Convegni, Simposi, Corsi di Aggiornamento
e simili è necessaria l’autorizzazione della Società Scientifica secondo le successive regole.
1.3 Iniziative oggetto di Patrocinio
La S.I.C.O.B. concede il Patrocinio ad iniziative congressuali di carattere regionale, nazionale e
internazionale.
I Corsi e i congressi devono essere rivolti a medici e operatori sanitari e devono avere una solida
valenza scientifica. La S.I.C.O.B. concede il patrocinio a Convegni, Congressi, Corsi di formazione
organizzati da Società scientifiche, Università, Enti ospedalieri, Fondazioni scientifiche, ONLUS su
argomenti di rilevante interesse chirurgico dell’Obesità.

Art.2 - Modalità di Richiesta
2.1 Il Patrocinio comporta l’autorizzazione a fare uso del nome e del logo della S.I.C.O.B., con indicazione:
“Con il patrocinio della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità”.
2.2 La richiesta di Patrocinio deve essere inviata alla Segreteria della Società Italiana di Chirurgia
dell’Obesità tramite posta elettronica, corredata da specifica richiesta. La richiesta deve contenere una
bozza del programma comprendente:

•
•
•
•
•

le date di svolgimento,
la sede,
gli argomenti scientifici,
i nomi dei relatori prescelti
tutta la documentazione idonea a permettere la valutazione dell’evento per il quale si richiede il
Patrocinio.

La richiesta deve avvenire prima della stesura del programma definitivo. Deve essere corredata da una
bozza preliminare completa di tutti gli elementi sopracitati. 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 del Patrocinio.
2.3 La richiesta può essere formulata da rappresentanti istituzionali o singoli soci della S.I.C.O.B. in regola
con la quota associativa; può anche essere formulata dal Presidente o Legale Rappresentante di Società
Scientifiche, Enti Ospedalieri, Università, Fondazioni Scientifiche riconosciute dallo Stato.
2.4 Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume con S.I.C.O.B. impegno formale al rispetto
di tutte le normative vigenti sulla gestione degli eventi congressuali. La Segreteria della Società Italiana di
Chirurgia dell’Obesità comunicherà al richiedente la concessione o la non-concessione del Patrocinio entro
30 giorni dalla richiesta, senza dover specificare la motivazione.

Art. 3 - Valutazione e Concessione del Patrocinio – Inserimento nel sito S.I.C.O.B.
3.1 Il Patrocinio viene concesso dal Presidente in carica, dopo approvazione da parte del Comitato
scientifico.
3.2 Il Patrocinio viene concesso agli eventi ritenuti qualitativamente adeguati alla divulgazione delle
conoscenze scientifiche di chirurgia bariatrica e al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Società.
Gli eventi potranno ottenere il Patrocinio previa valutazione qualitativa di carattere scientifico secondo i
criteri sottoelencati:
•
•
•
•
•

Coerenza dei contenuti con le linee programmatiche della S.I.C.Ob.
Qualità scientifica, formativa ed educazionale
Autorevolezza scientifica dei docenti/relatori/moderatori.
Nella faculty dovrà essere presente almeno un membro del Consiglio Direttivo o il coordinatore
regionale o un socio SICOB da quest’ultimo delegato.
Inserimento nel kit congressuale di una brochure informativa inviata dalla SICOB.

3.3 Gli eventi che avranno ottenuto il Patrocinio saranno pubblicati sul sito web della Società Italiana di
Chirurgia dell’Obesità (www.sicob.org), con evidenziata la concessione del Patrocinio. Dovranno essere
altresì inviati alla Segreteria della S.I.C.Ob. la cover del Programma in formato Jpeg ed una copia di detto
programma in formato .pdf prima della data di svolgimento dell’evento ed ai fini dell’inserimento
dell’iniziativa sul sito.

Art. 4 - Esclusioni - Revoca del Patrocinio

Nel caso di sostanziali modifiche del programma approvato la concessione del Patrocinio è
automaticamente ritirata. La SICOB non concede il patrocinio ad eventi che non rispettino il presente
regolamento.

Art. 5 - Disposizioni generali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 - Efficacia del presente Regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore lunedì 18 marzo 2019 e resterà vigente fino a successiva
revisione.

