Regolamento per la concessione del
Patrocinio FONDAZIONE ANDI Onlus

Il Patrocinio della FONDAZIONE ANDI Onlus può essere concesso in forma non onerosa
per eventi che siano finalizzati all’ aggiornamento, alla formazione, alla ricerca o
all’intervento concreto in ambito di solidarietà e cooperazione, purché siano pertinenti alle
finalità statutarie della FONDAZIONE ANDI Onlus.
La richiesta di patrocinio indica una volontà del richiedente di avvalersi della collaborazione
e/o dell’ assistenza della Fondazione per i propri programmi di aggiornamento e/o formazione.
Elementi essenziali per la concessione del patrocinio :
1. l’ evento deve essere organizzato da un ente senza fini di lucro che abbia la formazione
o l’aggiornamento tra le proprie finalità statutarie.
2. il programma dell’ evento deve essere chiaramente indirizzato all’ aggiornamento e
alla formazione in ambito di cooperazione e solidarietà e deve, inoltre, indicare le
categorie professionali alle quali è indirizzato ed i mezzi formativi utilizzati
3. l’ attività dell’ organizzatore non deve essere in contrasto o in concorrenza con i
programmi e le attività della Fondazione
4. l’ organizzatore deve indicare chiaramente se l’ evento è organizzato in collaborazione
con altri soggetti e quali altri patrocini abbia ottenuto od intenda richiedere.
5. l’organizzatore deve fornire adeguate informazioni sugli aspetti finanziari dell’evento.
La richiesta di Patrocinio deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione attraverso la Segreteria della Stessa, non meno di due mesi prima della data
prevista per lo svolgimento dell’ evento e deve essere corredata del programma definitivo
comprensivo dell’ elenco dei relatori e di eventuali sponsor.
Non è richiesta la convocazione di un Consiglio di Amministrazione per la concessione del
Patrocinio ma una volta appurato che soddisfi a tutte le prerogative richieste è sufficiente che
la maggioranza dei suoi membri,dopo che tutti siano messi al corrente della richiesta, diano il
parere positivo, sentiti, ove ritenuto necessario i Comitati Tecnico e/o Scientifico.
Comunicazione dell’ avvenuta concessione verrà trasmessa al richiedente in forma scritta ad
opera della Segreteria della Fondazione, pertanto si diffida in via preliminare ad indicare o
pubblicizzare il Patrocinio Fondazione ANDI prima di avere ottenuto tale risposta scritta
La Fondazione si riserva di revocare il Patrocinio qualora vengano meno uno o più degli
elementi necessari per la sua concessione.
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