
REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINIO 

 

1.La I.S.Mu.L.T. è una società a carattere trasversale che abbraccia  molteplici discipline quali 

Medicina Trasfusionale, Ematologia, Immunologia, Reumatologia, Neurologia, Radiologia, 
Riabilitazione, Ortopedia, Anestesia e Rianimazione ed altre discipline interessate alla Medicina 
Riparativa e Rigenerativa. Pertanto è concesso l’utilizzo  del logo della Società Scientifica e del 
Patrocinio a Congressi e Corsi con attinenza dei contenuti dell’iniziativa con gli interessi scientifici 
e pratici della I.S.Mu.L.T..Gli eventi che richiedono il patrocinio devono avere un adeguato valore 
scientifico, didattico, formativo e culturale congruenti con gli scopi e le finalità della Società 
Scientifica di cui allo Statuto e nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento. 

2.Le Società scientifiche NON  Affiliate alla I.S.Mu.L.T.  che presentano la richiesta di Patrocinio per 

la realizzazione del Congresso Nazionale o di un altro singolo evento sostitutivo del medesimo 
devono inserire nel loro programma uno speaker membro board I.S.Mu.L.T. 

3.L’evento per ottenere il patrocinio deve  essere strutturato rispettando i seguenti parametri : 

 - Durata (almeno 1 giornata). 
 - Platea (sovra regionale). 
 - Numero dei partecipanti previsti (almeno 50). 
-  Speakers (almeno 1-2 di rilevanza nazionale). 
-  Dignitosità della sede. 
-  Non conflittualità con iniziative I.S.Mu.L.T. 
 

4.Per la Concessione del Patrocinio il Presidente del congresso dovrà inviare la richiesta di 

concessione almeno 3 mesi prima dalla data prevista di inizio dell'evento allegando alla domanda 
oltre al titolo, il programma ed i nomi dei relatori. La domanda deve essere compilata tramite il 
form presente sul sito e saranno valutate dalla “Commissione I.S.Mu.L.T. per il Patrocinio”. La 
Commissione è costituita dal Presidente della società e da 3 componenti nominati dal Direttivo 
I.S.Mu.L.T.. La Segreteria organizzativa della I.S.Mu.L.T. comunicherà tramite mail la concessione o 
il diniego del Patrocinio da parte della Commissione per il Patrocinio entro 1 mese dalla ricezione 
della richiesta di patrocinio. 

5. La I.S.Mu.L.T si impegna a divulgare e promuovere l’evento sul proprio sito WEB o con altri 

mezzi che riterrà opportuni (quali ad esempio l’invio ai soci del programma via mail) solo dopo che 
al medesimo sia stato concesso il Patrocinio . 

6. Ai  Soci I.S.Mu.L.T dovrà essere applicata una tariffa agevolata sull’iscrizione all’evento 

patrocinato che verrà concordata sul momento e che verrà inserita tra le comunicazione del 
nostro sito WEB . 

 


