
“Schema delle modalità per la concessione del Patrocinio Culturale e Morale da parte 

del Comitato Nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici” 

 

Il Comitato concede il patrocinio culturale e morale a sostegno di eventi, iniziative o 

manifestazioni di rilevante interesse rispetto ai propri fini istituzionali. 

 

1. L’utilizzo del nome del Comitato è riservato alle attività organizzate direttamente dal 
Comitato o in collaborazione con Istituzioni, Enti di ricerca, Società Scientifiche, a congressi, 

corsi o eventi, internazionali, nazionali, macroregionali, interregionali, che presentino 

requisiti di particolare rilevanza e qualità, valutati sulla base dei seguenti criteri generali: 

a) tematiche di rilevante interesse; 

b) contenuti di significativo valore scientifico e formativo; 

c) provata competenza, esperienza e autorevolezza degli organizzatori e dei relatori 

partecipanti all’evento in rapporto alla valenza scientifica o istituzionale dell’evento.  
  

2. La concessione del patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono a titolo 

gratuito, non hanno carattere oneroso per il Comitato e non comportano benefici finanziari di 

alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione del Comitato alle 

spese organizzative dell’iniziativa. 
 

3. Il patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo, non sono concessi per iniziative di 

carattere strettamente locale che non abbiano alcuna risonanza nazionale o che abbiano, anche 

indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti 

commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc. 

 

4. La procedura per la concessione di Patrocinio richiede un adeguato tempo di istruzione e, 

pertanto, la richiesta deve pervenire con almeno 6 mesi di anticipo sulla data prevista per 

l'evento. La richiesta di patrocinio deve essere accompagnata da informazioni e documenti 

utili a consentire la valutazione dell’iniziativa cui si riferisce. 
E’ necessario allegare alla richiesta: 
a) programma dell’iniziativa interessata, con l’indicazione degli obiettivi previsti, dei 

contenuti proposti e dei partecipanti attesi.  

b) nome e cognome, qualifica, curriculum europeo, degli organizzatori; 

c) relazione analitica riguardante gli obiettivi dell’evento; 
d) programma preliminare e dettagliato dell’evento: data, sede, comitato organizzatore e 

scientifico, titolo dell’evento, argomenti trattati, nomi dei relatori e dei moderatori, con 
relativa provenienza. 

 

5. Il patrocinio non è accordato in via permanente ma viene concesso esclusivamente per la 

durata del singolo evento. Non si estende, dunque, a ulteriori iniziative dello stesso tipo o 

dello stesso soggetto richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta. 

 

6. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all’utilizzo del logo, che va 
espressamente richiesto, tranne che per le attività svolte in collaborazione con il Comitato. 

 

 


