Associazione ISAAC ITALY E.T.S.
Sede Legale Via dei Monti Parioli 40 - 00197 ROMA
c/o Studio Legale e Tributario VI & MB
Cod. Fisc: 95082220104
Regolamento di ISAAC ITALY E.T.S.
per la concessione del Patrocinio
e per l'uso del nome e del logo associativi
(revisione maggio 2022)
PREMESSA
Il patrocinio è una attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli
per le loro finalità
Si ritiene importante sottolineare che la richiesta di patrocinio non deve essere semplicemente
un’etichetta da inserire sul programma, ma l’espressione di una condivisione di intenti e modalità di
presentazione dell’Associazione; il Comitato Direttivo di Isaac Italy intende valorizzare la disponibilità
dei soci promotori a rendere l’iniziativa utile anche per l’Associazione nel suo complesso, al fine di
conseguire una sempre più qualificata diffusione della CAA in Italia.
E’ auspicabile che tutti i Soci ISAAC, richiedano il Patrocinio Isaac per le proprie iniziative
Art. 1- FINALITA'
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio con
uso del nome e del logo associativi da parte Isaac Italy .in riferimento ad iniziative promosse da
altri soggetti, nonché l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano
di specifico interesse per la Professione, ai fini di salvaguardare l'immagine Isaac Italy nonché
normare i rapporti istituzionali con soggetti esterni ad Isaac Italy.

Art. 2 - PATROCINIO: DEFINIZIONE
Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative
proposte da terzi e ritenute meritevoli per la promozione della Comunicazione Aumentativa e
Alternativa,
( d’ora in poi CAA) nonché per il valore sociale, culturale e scientifico
dei temi proposti,in linea con gli ambiti di intervento e la filosofia di Isaac Italy.
Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione del nome e del
logo
associativi su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, web, materiale divulgativo
vario, secondo le modalità indicate nell' Allegato 1.
La concessione del patrocinio non impegna sul piano economico Isaac Italy, né garantisce la
messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quando specificamente indicato
nella lettera di concessione del patrocinio.
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Art. 3 – INIZIATIVE OGGETTI DI PATROCINIO
Possono essere oggetto di patrocinio:
• convegni,congressi,corsi,seminari,workshop,incontri a carattere divulgativo ed
esplicite finalità professionali,sociali e culturali;
• eventi (quali ad esempio manifestazioni,spettacoli,mostre);
• pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali,guide, opuscoli);
• prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio,cd, cd-rom dvd);
• siti web;;
• organismi o enti checondividono fina lità, scopi e/o iniziative specifiche.
• produzione di materiale specifico di aiuto per le persone con bisogni comunicativi
complessi
Art. 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
4.a-Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici o privati, , nel rispetto dei seguenti criteri:
• coerenza degli obiettivi dell'iniziativa con gli obiettivi professionali ed etici della
Associazione
•

assenza di elementi che possono recare danno all'immagine della Associazione

4.b- Saranno respinte le richieste di Patrocinio relative ad iniziative il cui contenuto manifesti
•
solo finalità di promozione commerciale
•
eventi promossi da partiti o movimenti politici e da organizzazione sindacali;
•
iniziative che contengano elementi che possano recare danno alla immagine e ai contenuti
teorici della Associazione
4.c-In riferimento ai contenuti dell'evento formativo la concessione del patrocinio sarà valutata
sulla base di:
• pertinenza ad aree di interesse della CAA e alle finalità statutarie di Isaac Italy
(garantita, tra l'altro,dalla presenza di Soci di Isaac Italy fra i relatori,moderatori e/o
presidenti di sessione);
• comprovata attualità e/o validità scientifica degli argomenti trattati in linea con
l’approccio teorico della Associazione
• finalità di promozione della CAA
Eventuali commenti e discussioni all'interno dell'iniziativa patrocinata dovranno avvenire nel
rispetto del persone con bisogni comunicativi speciali soci e non soci e delle Professioni che
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hanno interesse nella CAA.
Qualora la manifestazione sia multidisciplinare Isaac Italy si riserva di concedere il patrocinio
anche in relazione alle discipline rappresentate.

Art.5- AMBITI PER IL PATROCINIO

5.a-Il Consiglio Direttivo di Isaac Italy prende in esame domande di Patrocinio che soddisfino in
maniera esplicita uno o più dei seguenti requisiti:
• Iniziative e progetti che abbiano quale tema principale la CAA nei suoi aspetti sociali,sanitari e
riabilitativi ed i cui contenuti rispondano all’orientamento di ISAAC Italy.
• Iniziative e progetti riguardanti utilizzi della CAA negli ambiti della vita quotidiana, della
Scuola, del lavoro e della comunità sociale;
• Iniziative e progetti aventi come principali destinatari o fruitori le Persone che utilizzano la
CAA e i loro familiari;
• Iniziative e progetti di particolare rilevanza scientifica e culturale riguardanti i temi della
comunicazione umana e sociale.
5.b-Le iniziative e progetti verranno valutate tenendo in considerazione le caratteristiche e le
esperienze dei conduttori/responsabili e dei relatori coinvolti.
Verranno privilegiate, in particolare:
• iniziative e progetti il cui responsabile e conduttore principale e la maggior parte dei relatori
sia socio ISAAC e abbia consolidata esperienza clinica nel campo della CAA.
• iniziative e progetti che coinvolgano la partecipazione e la collaborazione di Persone che
utilizzano la CAA
Art. 6 - RICHIESTA DEL PATROCINIO
Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita richiesta v i a
e m a i l p r e s i d e n t e @ i s a a c i t a l y . i t indirizzata al Presidente e p.c. al Consiglio Direttivo ,
almeno 40 giorni prima della data dell'evento o della data prevista per l'utilizzo di
denominazione e logo associativi.
La richiesta, come previsto dal modulo allegato (Allegato 1), deve contenere:
• il nome ,la professione ed i recapiti del responsabile scientifico ed organizzativo dell'iniziativa
/ dell'ente
• il nome ,la professione ed i recapiti del relatore/i
• il CV del responsabile scientifico, organizzativo e dei relatori
•

un documento che presenti una sintesi del progetto/evento e la finalità dello
stesso per cuisi richiede il patrocinio ed eventualmentedell'enteproponente;
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•

la segnalazione di eventuali altre richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici o
privati, specificando quali.

Art. 7 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il Presidente di Isaac Italy, sentito il parere del Consiglio Direttivo di Isaac Italy, valuta
l'accoglimento della richiesta.
Il Consiglio Direttivo di Isaac Italy si riserva la possibilità di richiedere all'ente promotore
dell'evento ulteriore documentazione, ritenuta utile per la valutazione dell'istanza di patrocinio,
nonché per la concessione di nome e logo di Isaac Italy
Il Consiglio Direttivo di Isaac Italy, qualora lo ritenga necessario si riserva di chiedere il parere
del Comitato Scientifico di Isaac Italy
La risposta sarà inviata per iscritto, via e-mail, agli interessati entro 40 giorni dal ricevimento
della domanda. Qualora sia prevista la stampa ed invio di un programma cartaceo (via posta o email) , è necessario che la domanda di patrocinio pervenga in tempi utili. Si raccomanda di non
inviare programmi contenenti la dicitura “con il Patrocinio di ISAAC Italy-” prima che ne sia sta
data conferma
Art. 8 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI
I soggetti che richiedono il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente il
nome e logo associativi ed a diffondere il patrocinio solo dopo averne ricevuto
comunicazione ufficiale da parte di Isaac Italy. Il patrocinio è concesso unicamente per lo
scopo per cui è stato richiesto.
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'
iniziativa, è tenuto a darne tempestiva comunicazione Ad Isaac Italy , che si riserva il
diritto di riesaminare l'ista nza; in caso contrario,la concessione del patrocinio si
considera automaticamente ritirata.
Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a
verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.
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Isaac Italy si riserva di verificare che la data della manifestazione proposta non interferisca
con altre manifestazioni Nazionalie/o Internazionali, organizzate da Isaac Italy o da essa in
precedenza patrocinate.
Inoltre, in riferimento agli aspetti organizzativi ,l'ente che ottiene il patrocinio da parte di
Isaac Italy- si impegna a:
•
invitare il Presidente di Isaac Italy all'evento patrocinato perché possa presentare e
rappresentare Isaac Italy con un intervento scritto o verbale durante le sessioni di lavoro
o/e gli eventi
•

il Presidente di Isaac Italy potrà eventualmente delegare un altro membro di Isaac
Italy a rappresentarlo come ad esempio il coordinatore del gruppo regionale del territorio
in cui si svolge l’evento o l’iniziativa

•

prevedere eventualmente quote agevolate per i soci di Isaac Italy regolarmente iscritti
per l'anno in corso;
inviare,in allegato alla domanda di richiesta, un programma dettagliato
dell'evento, contenente gli obiettivi dell'iniziativa;
predisporre all’interno dell’iniziativa patrocinata, di uno spazio gratuito riservato ad ISAAC Italy
per consentire: la distribuzione di materiale informativo Isaac Italy, vendita di pubblicazioni e/o
materiali il cui ricavato costituisce donazione ad Isaac Italy indipendentemente dalla donazione
che gli organizzatori devolveranno ad Isaac Italy. Tale richiesta mira a creare un’opportunità di
conoscenza e promozione di ISAAC ITALY e delle sue finalità associative.
restituire al Consiglio Direttivo dei feed-back relativi all’evento. Eventuali materiali relativi
all’evento patrocinato , forniti ad ISAAC Italy , potranno trovare collocazione sul sito ISAAC Italy
nell’area riservata ai soci.

•
•

•

Art. 9-ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
I soggetti patrocinati utilizzano il nome e logo associativo attraverso la dicitura: "Con il
Patrocin io di Isaac Italy ".
1

Isaac Italy con la concessione del patrocinio in nessun caso e per nessuna ragione potrà
essere
ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni
occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione
anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio. Tanto meno Isaac Italy risponde
per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.
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Isaac Italy si impegna a dare diffusione all'iniziativa per cui sia stato concesso il
Patrocinio attraverso i propri abituali mezzi di informazione e diffusione delle
iniziative ai Soci ed alle sedi regionali di Isaac Italy
Art. 10 - CLAUSOLA DI RECESSO
Isaac Italy si riserva il diritto di recedere dalla concess ione del patrocinio e/o di tutelare la
propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei
beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di
patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti
o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.
Il Consiglio Direttivo
di ISAAC ITALY
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Allegato n.1- MODULO DI RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO

Al Presidente Isaac Italy
p.c. Al Consiglio Direttivo

Il/La sottoscritta
Data e luogo di nascita

residente.a
in Via/Piazza
luogo di lavoro
professione
email
Num.Telefono
Num. cellulare
socio Isaac
anno in corso
Socio

SI
INDIVIDUALE

NO
INSITUTIONAL

CORPORATE

In qualità di responsabile scientifico o di responsabile del progetto dell’evento sottodescritto
o di,preso atto di quanto previsto dal Regolamento di Isaac Italy in materia di concessione del
patrocinio e dell'uso del nome e del logo,
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CHIEDE
la concessione del patrocinio di Isaac Italy per l'evento:
Nota. Specificare tipologia e denominazione completa: corso di aggiornamento, convegno,
giornata di studio, seminario,iniziativa o progetto etc.
tipologia
titolo

luogo(città)
presso
data

Allo scopo dichiaro
• che l'oggetto del patrocinio rispetta i requisiti di cui all'art. 4 del citato regolamento di Isaac

Italy per la concessione del patrocinio.
•

luogo e data

•

firma

di aver preso visione ed aver accettato quanto previsto dal regolamento di Isaac Italy per la
concessione del patrocinio.

luogo e data
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Specifica del responsabile organizzativo
Il/La sottoscritta
Data e luogo di nascita

residente.a
in Via/Piazza
luogo di lavoro
professione
email
Num.Telefono
Num. cellulare
socio Isaac
Socio

SI
INDIVIDUALE

NO
INSITUTIONAL

CORPORATE

Altri responsabili scientifici/ responsabili del progetto
Il/La sottoscritta
Data e luogo di nascita

residente.a
in Via/Piazza
luogo di lavoro
professione
email
Num.Telefono
Num. cellulare
socio Isaac
Socio

SI
INDIVIDUALE

NO
INSITUTIONAL

CORPORATE

Altri responsabili scientifici /responsabili del progetto
Il/La sottoscritta
Data e luogo di nascita

residente.a
in Via/Piazza
luogo di lavoro
professione
email
Num.Telefono
Num. cellulare
socio Isaac
Socio

SI
INDIVIDUALE
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Specifica del/i relatore/i
Il/La sottoscritta
Data e luogo di nascita

residente.a
in Via/Piazza
luogo di lavoro
professione
email
Num.Telefono
Num. cellulare
socio Isaac
anno in corso
Socio

SI

NO

INDIVIDUALE

INSITUTIONAL

CORPORATE

Specifica del/i relatore/i
Il/La sottoscritta
Data e luogo di nascita

residente.a
in Via/Piazza
luogo di lavoro
professione
email
Num.Telefono
Num. cellulare
socio Isaac
anno in corso
Socio

SI

NO

INDIVIDUALE

INSITUTIONAL

CORPORATE

Si allegano:
•

un documento che presenti una sintesi del progetto/evento e la finalità dell'evento per cui si
richiede il patrocinio ed eventualmente dell'ente proponente;

•

il CV del responsabile scientifico/del progetto, del responsabile organizzativo, dei relatori del progetto

•

la segnalazione di eventuali

altre richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici o privati,

specificando quali;
•

la locandina dell'evento/ iniziativa/ progetto in oggetto. o il programma provvisorio

•

il prototipo del materiale elaborato ( nel caso di libro o ausilio)
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