REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINIO, LA PARTECIPAZIONE A
COMITATI D’ONORE E LA
COMPARTECIPAZIONE A INIZIATIVE

PREMESSA

La Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito indicata come Fondazione,
concede il proprio patrocinio, attesta la propria disponibilità a partecipare a Comitati d’onore ed a
compartecipare ad iniziative e manifestazioni che abbiano carattere culturale, scientifico, sociale,
educativo e sportivo con diretta attinenza con le finalità proprie dell’Ente e che siano promossi da
soggetti pubblici e privati sulla base del presente Regolamento.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità,
per la concessione del patrocinio da parte della Fondazione, per l’attestazione alla
partecipazione a Comitati d’onore, per le compartecipazioni alle iniziative e manifestazioni
citate in premessa che si svolgono all’interno del territorio nazionale.

2.

Per “Patrocinio” si intende il sostegno con associazione di immagine (concessione del logo
della Fondazione) ad un’iniziativa in funzione di un’adesione ideale alla stessa.

3.

La “partecipazione ad un Comitato d’onore” si realizza quando il Presidente della
Fondazione o un suo delegato è chiamato a far parte di un organismo composto dai
rappresentanti di altri organismi ed istituzioni, costituito per la celebrazione di un evento,
lo svolgimento di congressi, convegni, seminari, la realizzazione di un progetto, la nascita
e la promozione di un ente.

4.

Per “Compartecipazione” si intende la realizzazione di un iniziativa insieme ad altri soggetti
od enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, quando l’iniziativa è promossa da
costoro.

5.

Il Patrocinio, la partecipazione a Comitati d’onore, la compartecipazione alle iniziative sono
concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio
comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al mondo sportivo e siano
ritenute di particolare rilievo.

Art. 2 - Beneficiari

1.

Il patrocinio, la partecipazione a Comitati d’onore, la compartecipazione ad iniziative sono
concessi a:
a) comunità montane, comuni, province, regioni, università ed altre amministrazioni
pubbliche;

b) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni che, per notorietà e struttura sociale
possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
c) soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti,
locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Fondazione.
In particolare sul materiale promozionale deve essere presente la dicitura “Con la
collaborazione della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia”.
3. Le modalità e le sedi per l’eventuale uso del logo della Fondazione collegato con la
concessione di patrocinio, la partecipazione a Comitati d’onore e la compartecipazione ad
iniziative andranno preventivamente concordate con il Direttore della Fondazione
medesima, nel rispetto del relativo Regolamento.

Art. 3 - Patrocinio

1.

Il patrocinio ad iniziative, manifestazioni ed attività comporta il riconoscimento del valore
delle stesse in rapporto alle finalità proprie della Fondazione per lo sport del Comune di
Reggio Emilia. Pertanto il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che:
a) abbiano come fine esclusivamente il lucro, se non vi sia perlomeno una finalità di
carattere sportivo annessa;
b) risultino, anche in minima parte, contrari alle finalità proprie della Fondazione
dell’Ente.

2.

La concessione del patrocinio in sé non comporta spese a carico del bilancio della
Fondazione, ma può essere accompagnato da ulteriori benefici.

Art. 4 - Partecipazione a Comitati d’onore e compartecipazione ad iniziative

1.

La partecipazione a Comitati d’onore e la compartecipazione ad iniziative, manifestazioni
ed attività comporta l'apprezzamento ed il riconoscimento del valore delle stesse da parte
della Fondazione. Essa può implicare la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o
mezzi di pertinenza della Fondazione ovvero la partecipazione e spese organizzative.

2.

La compartecipazione è concessa per manifestazioni sportive e non, congressi, convegni,
seminari, celebrazioni ed ulteriori eventi che abbiano attinenza con le finalità proprie
dell’Ente e che siano promossi da soggetti pubblici e privati. In tal caso i relativi apporti
finanziari devono essere analiticamente contenuti in apposito disciplinare che evidenzi il
piano finanziario dell’iniziativa e i rispettivi ambiti di intervento e responsabilità. La
Fondazione, che concede la collaborazione, di norma, richiede al soggetto privato
promotore della manifestazione idonea polizza assicurativa da sottoscrivere presso
primaria Compagnia di Assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi con
un massimale di almeno € 3.000.000.

Art. 5 - Presentazione delle domande

1.

Le domande di patrocinio, di partecipazione a Comitati d’onore, di compartecipazione alle
iniziative sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente
ed illustrano le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi, modalità di svolgimento e la
tipologia di pubblico cui sono rivolte. A tal proposito oltre a quanto precede il richiedente
dovrà specificare:
estremi del soggetto richiedente (inteso come organizzazione o singolo);
soggetti pubblici e privati coinvolti in qualità di partecipanti, sponsor, altri
patrocinatori;
strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere e dare
visibilità all’iniziativa;
ammontare dell’eventuale valore della partecipazione o della tipologia di prestazioni
richieste alla Fondazione.

2.

Le domande di patrocinio e di partecipazione a Comitati d’onore vanno accompagnate
dalla dichiarazione da parte del richiedente che la Fondazione è sollevata da ogni
responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall’iniziativa.

3.

Le domande, in carta libera, devono pervenire al Presidente della Fondazione di norma
almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

Art. 6 - Istruttoria delle domande

1.

La Fondazione valuterà la richiesta al fine di assumere apposito formale provvedimento da
comunicare al richiedente.

2.

Sulla base dell’istruttoria del Direttore, il Presidente decide in merito al relativo
provvedimento.

Art. 7 - Criteri per la concessione del patrocinio, di partecipazione a Comitati d’onore,
di compartecipazione ad iniziative.

1.

La concessione del patrocinio, di partecipazione a Comitati d’onore o di compartecipazione
ad iniziative è concessa dal Presidente sulla base:
a) della promozione e valorizzazione dell'attività sportiva;
b) della rilevanza dell'iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e compiti della
Fondazione;
c) del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
d) dell'interesse della Fondazione alla realizzazione dell'iniziativa.

2

La Fondazione può concedere patrocini, decidere la partecipazione a Comitati d’onore e la
compartecipazione alle iniziative le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a
situazioni imprevedibili o straordinarie, siano giunte fuori dei termini di cui all'articolo 5.

3.

La Fondazione si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio, di partecipazione a
Comitati d’onore e di compartecipazione ad eventi e manifestazioni al fine di tutelare la
propria immagine qualora si riscontri il mancato rispetto dei requisiti indicati nel presente
atto.

4.

Nell’atto di concessione del patrocinio e di partecipazione a Comitati d’onore sottoscritta
dal Presidente della Fondazione va specificato che quest’ultima è sollevata da ogni
responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall’iniziativa patrocinata.

5.

La concessione del patrocinio, di partecipazione a Comitati d’onore e di compartecipazione
ad eventi e manifestazioni non può intendersi tacitamente rinnovata. Il patrocinio di eventi
e/o manifestazioni, la partecipazione a Comitati d’onore e la compartecipazione ad eventi
e manifestazioni vanno concessi e determinati di volta in volta.

