SCHEDA RICHIESTA DI PATROCINIO
La/Il/I sottoscritta/o/i
Cognome:______________________________________________________________________________
Nome:_________________________________________________________________________________
Telefono:________________________________________e.mail:_________________________________
in qualità̀ di  Responsabile/i Scientifico

 Coordinatore della Segreteria dell’evento

Titolo: _________________________________________________________________________________
Luogo: ________________________________________Data/e___________________________________
Allega alla presente il programma preliminare e il CV e dichiara sotto la propria responsabilità che non
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse di cui al comma 16-ter dell’art.53 del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii.
Manifestazione supportata da sponsor

Sì

□

No

□

Le manifestazioni di carattere istituzionale supportate da sponsor prevedono un fee di € 300 da versare a:
SOCIETÀ ITALIANA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA – Federazione SIGO
Via di Porta Pinciana 6 - 00187 Roma
IBAN: IT17P0329601601000066512988
La concessione del Patrocinio Morale, cioè esente da alcun onere di pagamento, è riservata esclusivamente
a favore di Istituzioni Nazionali, Enti senza fini di lucro e per i Congressi Nazionali Annuali delle Società
Affiliate della Federazione SIGO.
La firma apposta in calce autorizza il trattamento dei dati personali in conformità̀ al D.L. 196/2003 e D.L.
101/2018.
ISTRUZIONI
La richiesta, corredata dal programma dettagliato dell’evento e dal CV del Responsabile Scientifico
dell’evento, dovrà̀ essere inviata via e-mail alla Segreteria SIGO.
Si ricorda che per la concessione del Patrocinio verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•

Il Patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o
per attività programmate in un arco di tempo definito
Qualità̀ e Coerenza del contenuto scientifico con il mandato della SIGO
Curriculum del Responsabile Scientifico dell’evento
Elenco dei relatori e eventuale lista sponsor commerciali e non
Partecipazione all’elenco dei relatori/moderatori di almeno 1 membro della SIGO
Date dell’evento per evitare eventuale sovrapposizione con eventi societari nazionali
Adeguata rappresentanza di genere

Sarà cura della Segreteria comunicare l’esito della richiesta tramite e-mail. Nel caso di concessione del
Patrocinio, la Segreteria invierà il logo SIGO che dovrà essere inserito nel programma definitivo
dell’evento.
Data __________________

Firma ________________________________________________

