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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ANMCO
Il Patrocinio a una manifestazione da parte dell’ANMCO implica il riconoscimento della sua
rilevanza culturale o comunque della significatività del contenuto per il mondo sanitario, in
particolare nell’Area Cardiovascolare.
1. Chiunque intenda organizzare manifestazioni scientifiche, culturali, divulgative o didattiche
per medici o personale non medico che abbiano attinenza con la Cardiologia può richiedere il
Patrocinio dell’ANMCO con domanda scritta indirizzata al Presidente Nazionale ANMCO,
specificando se viene richiesto il Patrocinio Nazionale o Regionale.
2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dell’Organizzatore o del Presidente del
Comitato Organizzatore circa le caratteristiche e gli scopi della manifestazione unitamente al
programma scientifico dettagliato.
3. La domanda indirizzata al Presidente Nazionale ANMCO deve pervenire alla Segreteria
Nazionale almeno 60 giorni prima della data della manifestazione. La Segreteria Nazionale
inoltrerà tale richiesta contestualmente:
-

-

al Segretario Generale per la valutazione e delibera e al Presidente Nazionale per
conoscenza;
ad un Componente del Consiglio Direttivo individuato preferibilmente nell’area
territoriale del richiedente o, in mancanza di tale figura, al Presidente Nazionale per
ottenere entro 5 giorni un parere consultivo e la validazione sulla valenza nazionale o
regionale dell’evento;
al Presidente Regionale ANMCO della Regione in cui viene svolta la manifestazione per un
parere consultivo motivato entro 5 giorni, al quale successivamente verrà comunicata
l’eventuale concessione del Patrocinio.

4. Nella decisione sulla concessione dei Patrocini occorre tenere conto dei seguenti elementi:
- finalità e rilevanza scientifico-culturale della manifestazione;
- congruità dell’iniziativa in relazione alle strategie e ai programmi dell’ANMCO;
- presenza di comprovati esperti del settore, inclusi eventualmente gli Associati all’ANMCO,
tra i Moderatori e i Relatori della manifestazione;
- richiesta dei crediti formativi ECM per la manifestazione.
5. Il Patrocinio non può essere concesso quando nell’ambito della manifestazione vengano messi
in evidenza elementi consistenti che facciano ritenere che lo scopo primario della
manifestazione è il lucro, che gli obiettivi sono propagandistici o pubblicitari, che dalla
concessione del Patrocinio possa derivare danno all’immagine dell’Associazione, che esista
sostanziale contemporaneità o ripetitività di contenuto con altre manifestazioni direttamente
organizzate dall’ANMCO.
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6. Qualora venisse richiesto, l’utilizzo del logo dell’ANMCO verrà concesso agli eventi patrocinati
e dovrà essere riportata la dicitura “Con il Patrocinio dell’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)”, seguita da “Sezione Regionale …..” nel caso di
manifestazioni con valenza regionale.
7. Il logo dovrà essere apposto dalla seconda pagina in poi del programma. È necessaria la presa
visione per approvazione da parte dell’ANMCO del layout definitivo prima della stampa.
Eventuali eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate formalmente dal Consiglio
Direttivo Nazionale dell’ANMCO.
8. Il Segretario Nazionale ha il compito di curare il corretto andamento della concessione del
Patrocinio ANMCO e il rispetto del Regolamento.
9. I Chairperson dell’Area Nursing ANMCO saranno informati dei Patrocini accordati ad eventi
diretti a personale infermieristico.
10. La concessione del Patrocinio ANMCO ad una manifestazione comporta l’avvallo scientifico da
parte dell’ANMCO, la sua pubblicazione sul sito web ANMCO nel Piano Annuale Formativo
dell’Associazione e tramite invio alla mailing list dei Soci ANMCO geograficamente interessati.
11. La concessione del Patrocinio ANMCO comporta il pagamento di una quota di € 300,00 (+ IVA)
per manifestazioni che riportano in fase di accreditamento ECM un numero di partecipanti
inferiore o pari a 200 persone.
Il 50% della quota di concessione riscossa da ANMCO per patrocini regionali sarà assegnata
alla Sezione Regionale di competenza per il finanziamento di attività scientifico-formative
regionali.
12. Il Patrocinio ANMCO viene concesso a titolo gratuito qualora:
- il numero dei partecipanti sia maggiore di 200 persone;
- il richiedente sia una Società Medico-Scientifica di rilievo nazionale o un ente pubblico
qualora la richiesta venga effettuata dal legale rappresentante.
Norma finale
ANMCO si riserva di rivalersi in ogni sede legale e amministrativa per ogni uso e/o per ogni abuso
del marchio (logo) ANMCO e/o della dicitura “Patrocinio ANMCO” non autorizzati formalmente
nel rispetto delle superiori prescrizioni. Sarà competente il Foro di Firenze.
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