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Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito AIA 

 

Art. 1 - Concessione del Patrocinio, utilizzo del logo della AIA e della denominazione. 

Le domande tese ad ottenere il patrocinio e/o l’uso del logo e della denominazione 

dovranno pervenire (tramite apposito modulo allegato) con anticipo di almeno di 30 

giorni dalla data dell’evento, al Segretario AIA all’indirizzo e-mail 

segreteria.aia@gmail.com all’attenzione del Presidente AIA, per poter essere 

approvate in tempo utile dal Consiglio Direttivo. 

Le iniziative per le quali viene richiesto il patrocinio dovranno rispondere appieno alle 

finalità istituzionali previste dallo statuto AIA. 

Il patrocinio è un accordo in base al quale AIA riconosce il valore di iniziative 

scientifiche, culturali, formative e didattiche alle quali partecipa spendendo il proprio 

nome e/o LOGO che dovranno essere pubblicizzati con l’indicazione per esteso “...con 

il patrocinio dell’Associazione Italiana di Aerobiologia, AIA” e/o con l’inserimento del 

LOGO ufficiale AIA. Il LOGO AIA rappresenta l’immagine della Società scientifica, 

pertanto non potrà essere modificato. 

AIA, a seconda della tipologia di iniziativa da patrocinare, potrà chiedere agli 

organizzatori: 

1. la lettura di un messaggio del Consiglio Direttivo all’inizio dell’evento; 
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2. l’iscrizione gratuita all’evento per componenti del Consiglio Direttivo, Comitato di 

Rete; 

3. iscrizione agevolata per i prorpi Soci. 

La lettera di concessione del patrocinio verrà inviata via email entro 21 giorni dalla 

richiesta con allegato il LOGO AIA. 

L’evento per cui è stato rilasciato il patrocinio verrà pubblicizzato sul sito AIA nella 

sezione “eventi”. 

Art. 2 - Diritto di rifiuto e revoca del patrocinio 

AIA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare o di revocare qualsiasi richiesta 

di patrocinio e/o uso del LOGO e della denominazione qualora: 

1. ritenga la manifestazione non rispondente alle finalità istituzionali previste dallo 

Statuto; 

2. ritenga che dal patrocinio possa derivare un conflitto con i contenuti del proprio 

Statuto; 

Art. 3 – Uso del logo da parte dei Centri di Monitoraggio 

I Centri di Monitoraggio, indicati nell’Albo dei Centri, aggiornato entro il 31 marzo di 

ogni anno, come da art. IV del Regolamento della Rete Italiana di Monitoraggio in 

Aerobiologia dell’Associazione Italiana di Aerobiologia, possono indicare la propria 

appartenenza alla Rete utilizzando il logo AIA secondo le finalità statutarie AIA. 

Art. 4 - Norme di carattere generale 

Chiunque dichiari, a mezzo verbale o stampa, o mediante qualsiasi altro mezzo di 

informazione, un patrocinio, un’autorizzazione all’uso del logo e della denominazione 

AIA non ufficialmente ottenuto ai sensi di quanto sopra, verrà diffidato e potrà essere 

intrapresa ogni azione legale tesa a salvaguardare gli interessi della suddetta 

Associazione Italiana di Aerobiologia.  


