ALLEGATO A
CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL’IPRASE E
PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
• Il Patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento mediante la quale
l’Iprase esprime la simbolica adesione ad un’iniziativa di carattere e rilevanza
provinciale ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità formative
ed educative a favore del personale della scuola trentina.
• Il Patrocinio esprime l’interesse per iniziative che si svolgono anche fuori dal
territorio provinciale e che sono coerenti con la mission dell’Istituto.
• La concessione del patrocinio non comporta l’attribuzione di contributi e/o
altre forme di sostegno materiale.
2. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL PATROCINIO
Possono richiedere il patrocinio:
• Enti locali singoli o associati, enti e associazioni ai quali partecipano gli enti
locali.
• Università e istituzioni scolastiche, culturali, scientifiche, educative, sportive e
sociali.
• Enti pubblici e privati, associazioni e altre organizzazioni senza fine di lucro
che svolgono attività di carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo,
economico e sociale.
3. TIPOLOGIE DI INIZIATIVE PER LE QUALI E’ CONCESSO IL PATROCINIO
Il patrocinio dell’Iprase è concesso per le seguenti tipologie di iniziative:
• Manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, educative, sportive,
economiche, sociali e celebrative a carattere provinciale, nazionale e/o
internazionale.
• Convegni, congressi, corsi, iniziative di studio, ricerca e documentazione
attinenti ad attività culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e
sociali a carattere provinciale, nazionale e/o internazionale.
4. CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il patrocinio dell’Iprase è concesso per le iniziative di cui al punto 3. che soddisfino i
seguenti criteri:
• Apportino un significativo contributo scientifico, culturale o informativo
nell’ambito e a vantaggio della formazione e della crescita culturale del
personale della scuola trentina;
• Abbiano rilievo provinciale, nazionale e/o internazionale in relazione alla
particolare risonanza e visibilità dovute ad aspetti scientifici, storici, culturali,
di tradizione.
5. ESCLUSIONE DEL PATROCINIO
Il patrocinio dell’Iprase non viene concesso a iniziative:

•
•

che costituiscono pubblicizzazione o promozione finalizzate alla vendita,
anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura.
promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque
denominate che rappresentino categorie di forze sociali, da ordini o collegi
professionali, ad esclusivo fine di propaganda e/o proselitismo o per il
finanziamento della propria struttura organizzativa.

6. RICHIESTA DI PATROCINIO
•

•

La richiesta di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
richiedente e redatta su un modello appositamente predisposto, illustra
l’iniziativa nei contenuti, finalità, da cui si possa dedurre “il rilievo provinciale,
nazionale o internazionale” con riferimento ai criteri di cui al punto 4. La
domanda è presentata al Direttore dell’Iprase almeno 15 giorni prima dello
svolgimento dell’iniziativa.
L’istruttoria e la decisione di concedere il patrocinio spetta al Direttore
dell’Iprase in relazione alla natura dell’iniziativa.

7. USO DEL LOGO DELL’IPRASE
La concessione del patrocinio da parte del Direttore dell’Iprase comporta
l’autorizzazione all’uso del logo dell’Istituto nonché l’obbligo di rendere
adeguatamente visibile lo stesso con la specifica: “CON IL PATROCINIO
DELL’IPRASE” su tutte le forme di comunicazione relative all’iniziativa patrocinata.
8. INIZIATIVE REALIZZATE CON LA COMPARTECIPAZIONE DELL’IPRASE
Per iniziative realizzate con la compartecipazione anche finanziaria dell’Iprase, il
patrocinio e l’uso del logo si intendono automaticamente concessi e autorizzati.

