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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE PATROCINI AME 
 

1) Meeting Periferici AME 

 

Modalità Concessione Patrocinio ad eventi organizzati da Soci AME 

o Invio da parte del Socio (in regola con la quota di iscrizione AME) della proposta di evento 

formativo alla Segreteria AME con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla data di 

svolgimento dell’Evento: La Segreteria girerà la richiesta al responsabile dei patrocini ed al 

RR. L’organizzatore dell’evento verifica la non coincidenza con altri eventi AME nell'ambito 

della stessa Regione. La richiesta deve pervenire alla segreteria AME a mezzo MAIL 

utilizzando il modulo unico predisposto e avendo cura di ottenere dal proponente anche: 

a. breve sintesi che illustri il “razionale dell’iniziativa” 

b. elenco dei Relatori / Moderatori (con segnalazione di quelli iscritti all’AME) 

c. bozza del programma 

o Il Responsabile dei patrocini potrà richiedere chiarimenti, verificare la faculty, valutare la 

coerenza dell'evento con la filosofia dell’AME ed approvare definitivamente la concessione 

del patrocinio entro 15 giorni dalla ricezione.  

o La concessione del patrocinio viene notificata al proponente, al RR ed al Board Scientifico 

dalla Segreteria AME che, contestualmente, la notifica al Webmaster per inserimento nel 

sito. 

2) Eventi organizzati da AME in sinergia con ALTRE SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

 

o modalità di richiesta identica a quella dei Meeting AME, come indicato al punto “a” e al 

punto “c”. 

3) Eventi organizzati da ALTRE SOCIETA’ SCIENTIFICHE con il coinvolgimento di SOCI AME 

 

o La richiesta del Patrocinio, da parte della Società Scientifica, dev’essere inoltrata alla 

Segreteria AME che la girerà al RR ed al responsabile dei patrocini, con congruo anticipo 

rispetto alla data di svolgimento dell’evento 

4) Eventi di ALTRE SOCIETA’ SCIENTIFICHE senza COINVOLGIMENTO dell’AME 

 

o L’AME può patrocinare Eventi Scientifici nei quali non è direttamente coinvolta in base alla 

rilevanza scientifica degli argomenti proposti soprattutto se i contenuti sono di carattere 

clinico – pratico 

o La richiesta va inoltrata direttamente alla Segreteria AME, che la girerà al Responsabile dei 

Patrocini ed al RR, in modo da verificare eventuali possibili sovrapposizioni con altri eventi 

AME, anche non istituzionali. 

Note 

o il responsabile dei patrocini subordina la concessione del Patrocinio alla valutazione del 

rispetto della filosofia formativa AME e al rigoroso rispetto della distanza temporale (30 

giorni prima e 15 giorni dopo) rispetto ad eventi ufficiali AME.  

o Il Patrocinio viene concesso a titolo gratuito. 

o L’uso improprio del Logo e del nome dell’Associazione comporterà apposita diffida. 


