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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATRO-

CIONIO

1 Art. 1- FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patro-

cinio e di utilizzo del logo QBAI®al fine di salvaguardare l’immagine dell’Associazione

attraverso un uso appropriato e regolamentato sia del logo che del patrocinio.

2 Art. 2 – PATROCINIO QBAI®

Il patrocinio QBAI®è un’attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative even-

ti e manifestazioni di alto profilo etico, professionale, scientifico, culturale e formativo.

Il patrocinio non sarà concesso per iniziative e manifestazioni giudicate, dal Consiglio

Direttivo, contrarie ai principi etici di QBAI®.

Il patrocinio di QBAI®potrà essere rilasciato sia a titolo gratuito sia a fronte di una

donazione liberale da destinare per gli scopi previsti dallo Statuto.

La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario QBAI®, né garantisce

la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni.

Ogni tipo di responsabilità, anche legale, collegata all’evento è da attribuirsi esclusiva-

mente all’organizzazione promotrice.

La concessione del patrocinio non implica, in alcun modo, la cessione da parte di

QBAI®dei dati personali degli associati.

3 Art. 3 - RICHIESTA DEL PATROCINIO

I soggetti interessati devono inoltrare istanza, attraverso l’apposito modulo di richiesta

Patrocinio, indirizzata a QBAI®e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richie-

dente, almeno 10 giorni prima della data prevista per l’utilizzo di denominazione e logo
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associativi.

L’istanza, come previsto dal modulo di richiesta allegato, deve riportare:

1. nome e recapiti del referente ed eventuale responsabile legale, corredata di Atto

Costitutivo e Statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del

richiedente al fine di valutare la sussistenza dei requisiti per la concessione del

patrocinio;

2. eventuali analoghe richieste di patrocinio avanzate ad altri soggetti e, in caso

affermativo, specificare quali;

3. l’eventuale richiesta di uso del logo, marchio o simbolo di QBAI®specificandone

le modalità d’uso dello stesso.

4 Art. 4 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le richieste di patrocinio una volta pervenute saranno esaminate dal Consiglio

Direttivo di QBAI®che delibererà a maggioranza, sulla base della documentazione

allegata;

2. in condizioni straordinarie il patrocinio può essere concesso direttamente dal Pre-

sidente di QBAI®, con validazione successiva del Consiglio Direttivo;

3. QBAI®si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile

ai fini dell’istruttoria per la valutazione dell’istanza di patrocinio.

5 Art. 5 – OBBLIGHI DEI PATROCINATI

1. I soggetti richiedenti il patrocinio QBAI®sono autorizzati a utilizzare formalmente

denominazione e logo associativi e a fare menzione del patrocinio per l’iniziativa

oggetto della richiesta, solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte

di QBAI®;
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2. nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell’i-

niziativa, deve darne tempestiva comunicazione agli uffici QBAI®. Il Consiglio

Direttivo provvederà a riesaminare l’istanza entro il termine di 5 giorni;

3. in caso di inadempimento da parte del richiedente, al relativo punto 3 del presente

Regolamento, la concessione del patrocinio si considera automaticamente revocata

e ne sarà data immediata comunicazione al richiedente;

4. il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.

6 Art. 6 – CLAUSOLA DI REVOCA

1. Il patrocinio può essere revocato a discrezione di QBAI®, con effetto immediato,

qualora l’oggetto del patrocinio stesso risultasse non conforme al regolamento,

ovvero qualora ne venisse ravvisato un uso improprio, in violazione della legge e

della normativa vigente sulla protezione dei marchi e del diritto d’autore;

2. QBAI®si riserva di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in ca-

so di mancato rispetto da parte dei richiedenti di quanto definito dal presente

regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio, senza che questo possa

comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei

richiedenti o da parte di terzi.

Il presente regolamento e la modulistica sono scaricabili sul sito www.qbai.org.
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