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Allegato n. 2 - MODULO DI RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO 
Al Presidente Nazionale A.I.FI. 

Via Fermo 2/C
00182 ROMA 

Il/La sottoscritto/a  
in qualità di legale rappresentante di 

con sede legale in via/piazza n. 
Tel.  Fax e-mail

preso atto di quanto previsto dal vigente Regolamento A.I.FI. in materia di concessione del patrocinio, adottato con 
delibera della Direzione Nazionale del 23 giugno 2012 

CHIEDE 
la concessione del patrocinio dell'Associazione Italiana Fisioterapisti per l’evento (specificare Titolo e Tipologia – es. 
convegno, giornata di studio, seminario, sito web, etc.): 

che afferisce alla seguente tipologia prevista dall’art. 3 del Regolamento Patrocini: 

avendo preso visione dell’art. 4 – “Criteri per la concessione del patrocinio” del suddetto Regolamento: 
− pertinenza dell’oggetto con le finalità statutarie dell’A.I.FI.;
− rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi;
− autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell’ente che richiede la concessione;
− nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, previsione di forme di agevolazione congrue per i soci

A.I.FI. regolarmente iscritti, fatta eccezione per i master universitari qualora il regolamento di Ateneo e/o lo Statuto del master
non lo consentano;

− assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l'Associazione;
− assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine dell’Associazione;
− gli argomenti trattati nel corso della manifestazione dovranno riguardare almeno un aspetto della fisioterapia e della

riabilitazione; qualora la manifestazione sia multidisciplinare, ci si riserva di concedere il Patrocinio, anche in rapporto alle 
altre discipline rappresentate;

− gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualità e/o validità scientifica; gli organizzatori devono garantire che eventuali
commenti e discussioni durante le comunicazioni avvengano nel rispetto della dignità del paziente e del decoro professionale
degli operatori;

− la data della manifestazione proposta non dovrà interferire con altre manifestazioni Nazionali e/o Internazionali, organizzate
dall'Associazione;

− le attività extracongressuali o sociali non devono essere preponderanti su quelle scientifiche;
− se la manifestazione prevede la partecipazione di fisioterapisti dovrà essere stata fatta domanda di accreditamento

E.C.M. per la professione;
− competenza dei soggetti partecipanti all'iniziativa o componenti gli organi dell'ente richiedente.

dichiaro che l'oggetto del patrocinio rispetta i requisiti di cui all'art. 4 del citato regolamento A.I.FI. per la concessione del 
patrocinio. 
luogo e data firma   _______________________________________

N.B. alla presente richiesta è necessario allegare tutta la documentazione utile alla valutazione dell’iniziativa con  particolare 
attenzione a: 
- programma dettagliato dell’evento e degli interventi
- nominativi e qualifiche/CV dei relatori

         Inviare la richiesta e relativa documentazione a patrocini@aifi.net 

□ congressi, convegni o eventi organizzati da Società scientifiche che abbiano in corso rapporti di collaborazione con A.I.FI.

□ iniziative ed eventi gratuiti, senza oneri a carico dei partecipanti, quali corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari
aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali. 

□ eventi ed iniziative proposte dai Presidenti Regionali A.I.FI. tramite richiesta formale motivata;

□ master universitari

□ pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli); 

□ prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd);

□ siti web;

□ comitati d'onore o comitati scientifici;
□ organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

 




