REGOLAMENTO PATROCINIO SICVE del 5 maggio 2019

Art. 1.
II Patrocinio della SICVE ad una manifestazione puó essere richiesto da chiunque intenda organizzare un
evento scientifico, culturale, divulgativo, didattico, esprimendo chiaramente nella richiesta il razionale e la
rilevanza dell'evento per quanto riguarda le tematiche inerenti le malattie vascolari.
Art.2.
La richiesta deve essere indirizzata al Presidente SICVE e inviata alla Segreteria SICVE. Deve pervenire in
tempo utile non inferiore a 3 mesi prima della manifestazione e comunque prima della stesura del
programma definitivo. Deve essere corredata da una bozza preliminare completa di argomenti, relatori,
eventuali moderatori e presidenti di sessioni. Alla richiesta andranno allegate eventuali altre richieste
formulate o ottenute di altri Patrocini. Non saranno prese in considerazione richieste incomplete.
Art 3.
Il Consiglio Direttivo (CD) SICVE, dopo aver esaminata la richiesta sulla base dei criteri qui esposti,
provvederá attraverso lettera scritta o e mail a comunicare appena possibile la concessione o meno del
Patrocinio che avverrá nella prima seduta utile del CD SICVE.
Art. 4.
I criteri che rendono possibile la concessione del Patrocinio sono i seguenti:
a) Gli argomenti oggetto del programma della manifestazione dovranno riguardare almeno un aspetto
rilevante per quanto riguarda le malattie vascolari; se la manifestazione é monodisciplinare sará presa in
considerazione la disciplina che organizza la manifestazione; qualora la manifestazione sia multidisciplinare
il CD SICVE si riserva di concedere il Patrocinio anche in rapporto a tutte le altre discipline che prendono
parte alla manifestazione oltre a quella organizzatrice.
b) Gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualitá e validitá scientifica. Qualora siano previste
trasmissioni di interventi chirurgici, le indicazioni non dovranno essere in contrasto con le indicazioni
generali e le linee guida della SICVE. L'organizzazione dell'evento dovrá garantire che eventuali commenti e
discussioni avvengano nel rispetto della dignitá e della privacy del paziente e del decoro degli operatori.
c) La data della manifestazione non dovrá interferire con altre manifestazioni organizzate dalla SICVE, in
particolare non saranno concessi Patrocini a eventi di rilevanza nazionale che si terranno a meno di 30
giorni prima del Congresso Nazionale SICVE.
d) Le relazioni o gli interventi previsti dovranno avere come protagonisti professionisti qualificati in termini
personali o di gruppo di lavoro di appartenenza.
e) Per ottenere il Patrocinio é opportuno concordare preliminarmente con il CD SICVE la partecipazione di
chirurghi vascolari o di altri specialisti esperti.
f) Il CD SICVE si riserva comunque il diritto di non concedere il Patrocinio a manifestazioni in contrasto con i
suoi principi statutari e le sue strategie in generale.

Art 5.
Per le manifestazioni con Patrocinio SICVE deve essere prevista una riduzione di almeno il 30%
sull'eventuale costo dell'iscrizione a favore del Socio SICVE in regola.
Art 6.
La SICVE si riserva di pubblicare sul proprio sito web o su altri mezzi di comunicazione programmi, notizie,
atti, relazioni riguardanti la manifestazione cui é concesso il Patrocinio.
Art. 7.
La Segreteria Scientifica e/o Organizzativa della manifestazione cui si concede il Patrocinio dovrá
correttamente adempiere a tutte le formalitá burocratiche, qualora previste, richieste dalle normative
ministeriali in particolare in tema di crediti ECM.
Art 8.
La Segreteria Scientifica della manifestazione potrá inviare alla Segreteria SICVE entro 60 giorni dopo il
termine della manifestazione un breve consuntivo che potrá essere anche pubblicato dalla SICVE.
Art 9.
La SICVE si riserva il diritto di divulgare materiale informativo proprio ai partecipanti alla manifestazione cui
concede il Patrocinio senza costi aggiuntivi.
Art 10.
La mancanza anche di una sola delle prerogative qui riportate puó essere motivo di rifiuto della
concessione del Patrocinio che avviene comunque a insindacabile giudizio del CD SICVE.

