
      
 

SOCIETA’ ITALIANA DI CARDIOLOGIA 
 

Via Po, 24 – 00198 Roma 

 
 

________________________________________________________________________ 

 
Tel. +39 06 85355854 Fax +39 06 84081665 E-mail: segreteriascientifica@sicardiologia.it 

 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO SIC 
 

 
Il Patrocinio della Società Italiana di Cardiologia ad un Congresso/Evento/Manifestazione ufficializza il riconoscimento della 
sua rilevanza culturale, della qualità formativa ed educazionale, con particolare riferimento all’Area Cardiovascolare. 
Pertanto il Consiglio Direttivo SIC può concedere il Patrocinio a eventi, di elevato valore scientifico, che rispondono alle 
seguenti caratteristiche: 

  
• Eventi scientifici o didattici promossi da Società Cardiologiche, da Università, Fondazioni o altre organizzazioni 

scientifiche o culturali affini di rilievo, il cui panel di relatori sia composto da esperti di riconosciuta competenza e 
comprenda:  
- soci iscritti alla SIC 
- docenti universitari di cardiologia ancorchè iscritti alla SIC 
- personalità di rilievo della cardiologia internazionale 

 
Le richieste di Patrocinio SIC, sia Nazionale sia Regionale, devono essere indirizzate al Presidente SIC e: 

- pervenire alla Segreteria Scientifica SIC almeno 90 giorni dalla data dell'evento per essere sottoposte al Consiglio 
Direttivo il quale si riserva di esprimere il proprio parere nel corso della prima riunione successiva; 

- essere accompagnate da un programma, ancorché preliminare, contenente il titolo delle relazioni e i nomi dei 
relatori, e da un razionale scientifico che ne illustri gli scopi. 

 
In caso di richiesta di Patrocinio SIC Regionale il Presidente competente, ricevuta la documentazione dalla Segreteria SIC, 
dovrà comunicare entro 7 giorni un parere consultivo. Successivamente verrà informato in merito all’eventuale concessione 
del Patrocinio da parte del Consiglio Direttivo. 
 
Non verrà concesso il Patrocinio della Società a: 

- iniziative promosse nei 30 giorni precedenti il Congresso Nazionale della SIC; 
- eventi concomitanti con iniziative SIC trattanti la medesima tematica; 
- eventi con obiettivi propagandistici o pubblicitari.  

 
L’utilizzo del logo SIC verrà concesso agli eventi patrocinati, sia Nazionali che Regionali, per essere inserito nel programma 
a partire dalla seconda pagina, insieme alla dicitura “Con il Patrocinio della Società Italiana di Cardiologia - SIC”.  
In caso di Patrocinio SIC Regionale o Interregionale questa dicitura dovrà essere seguita da  “Sezione Regionale (o 
Interregionale) …….” 
 
Il conferimento del Patrocinio SIC deve costituire anche uno strumento per aumentare la diffusione e la visibilità della 
Società stessa. Pertanto potrà essere richiesto che nella inaugurazione della manifestazione venga portato il saluto della 
SIC da un suo esponente. 
 
La concessione del Patrocinio SIC comporta il pagamento di una quota di € 400,00 (+ IVA). 
Il Patrocinio viene concesso a titolo gratuito: 
- ad eventi di carattere nazionale promossi da Società Medico Scientifiche afferenti all’area Cardiologica  
- ad eventi promossi in collaborazione con il Ministero Superiore di Sanità e con Istituzioni di carattere nazionale 
 
La SIC si riserva di rivalersi in ogni sede legale e amministrativa per ogni uso e/o per ogni abuso del logo SIC e/o della 
dicitura “Patrocinio SIC” formalmente non autorizzati. 
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