
Toscana

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DELL’ASSOCIAZIONE IN/ARCH SEZIONE TOSCANA

 Premessa 
 Con il presente regolamento vengono individuati i criteri e le modalità, nonché le forme di 
pubblicità, per la concessione del patrocinio e del logo dell’associazione Sezione Toscana di In/
Arch.
Definizione di patrocinio 
 Il Patrocinio rappresenta l’adesione simbolica dell’Associazione ad una iniziativa, attività o 
progetto svolti o promossi all’Interno del territorio della Regione Toscana, di particolare rilevanza e 
ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite. La concessione del patrocinio non 
prevede assunzione di alcun onere economico per l’Associazione.

 Soggetto beneficiari 
 Possono essere beneficiari del patrocinio: 
 a) Soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri 
Enti riconosciuti secondo lo specifico quadro normativo; 
 b) Soggetti privati: Soci dell’associazione, Associazioni altre, Comitati, Fondazioni e Società 
di capitali o di persone, che non perseguano per l’evento il fine di lucro, anche in maniera indiretta. 
 Il patrocinio non può essere concesso quanto l’evento ha il fine di comunicare o presentare 
un prodotto commerciale. 
 I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell’Associazione in tutte le 
forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) dell’i-
niziativa patrocinata inserendo il logo sociale e/o la dizione “Con il patrocinio di In/Arch Toscana”.

 Modalità di presentazione delle domande
 La domanda, redatta sui modelli predisposti dalla Sezione Toscana di InArch, va indirizzata 
al Consiglio Direttivo alla pec: inarch_toscana@pec.net mediante la compilazione di un modulo, 
predisposto dall’Associazione e reperibile sul sito: https://inarchtoscana.it/regolamenti almeno 30 
giorni prima della data dell’evento.
 La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente 
e deve essere correlata dalla descrizione completa ed esauriente dell’iniziativa con l’indicazione 
di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell’e-
vento. Il Consiglio direttivo dell’Associazione valuta nella prima seduta utile di consiglio le richieste 
pervenute entro la data di convocazione della seduta stessa. Il patrocinio viene valutato e accordato 
con votazione a maggioranza, secondo le modalità statutarie. Nell’ipotesi che non vi siano elementi 
sufficienti per l’esaustiva e completa valutazione della domanda, il consiglio direttivo può chiedere 
ulteriori chiarimenti/informazioni ad integrazione di quanto ricevuto in prima istanza riservandosi 
la decisione nelle successive sedute.
 Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analo-
ghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

 Criteri per la concessione del patrocinio
 Le richieste e la concessione del Patrocinio sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 A) coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità statutarie dell’Associazione ;
 B) iniziative di interesse culturale e scientifico;
 C) valenza territoriale degli eventi nella Regione; 
 D) coinvolgimento e collaborazione dell’Associazione nella definizione dei contenuti e 
dell’organizzazione dell’evento.




