
 
 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCNIO GISE 
 

 
 

 

La Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE) concede il proprio Patrocinio 

e l’utilizzo del Logo a tutti gli eventi che abbiano valore didattico - formativo che siano 

attinenti allo scopo e alle finalità della Società stessa, come specificato nello Statuto. 

“Il GISE può concedere il patrocinio a manifestazioni di carattere scientifico - 

organizzativo. Le richieste devono pervenire alla Segreteria almeno novanta giorni 

prima, per essere sottoposte al Consiglio Direttivo, il quale si riserva di esprimere il 

proprio parere nel corso della prima riunione successiva, sulla base del livello scientifico 

e degli obiettivi della manifestazione e tenendo conto dell'eventuale interferenza con le 

iniziative del GISE. La richiesta deve indicare chiaramente il carattere della 

manifestazione (congresso, corso, etc.) e deve inoltre contenere il programma 

preliminare, con l'indicazione degli argomenti e del Comitato Scientifico”. 
 

Le modalità per ottenere il Patrocinio sono le seguenti: 
 

a) La richiesta deve pervenire alla Segreteria della Società almeno 90 giorni prima per 

essere sottoposta al Consiglio Direttivo il quale si riserva di esprimere il proprio parere 

entro i 30 giorni successivi. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile. 
 

b) Nella domanda deve essere specificato: 
 

- Il nome e cognome del richiedente, la qualifica e la sede dove presta la propria opera 
 

- Titolo, sede e data dell’evento; quest’ultima non può coincidere con quella di eventi 

promossi direttamente dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Congresso 

Nazionale e Regionali) 
 

-Specifica della manifestazione (Corso, Congresso, etc.), il tema o i temi trattati 
 

- Sponsorizzazioni e il conflitto di interesse degli organizzatori 
 

Alla domanda deve essere allegato il programma scientifico (anche preliminare), 

l’elenco dei Relatori coinvolti, un razionale che illustri le modalità di svolgimento 

dell’evento, le finalità e il target di indirizzo. 
 

La concessione del Patrocinio è soggetta ad un’attenta  valutazione da parte del Consiglio 

Direttivo che può avvalersi del giudizio di Opinion Leader individuati fra i soci. 
 
 
 
 



 
 

I criteri adottati per la valutazione sono i seguenti: 
 

- Rilevanza delle tematiche 
 

- Confronto delle tematiche scientifiche trattate con quelle di eventi promossi nella 

stessa area regionale/interregionale, che abbiano già avuto il patrocinio GISE, per 

evitare sovrapposizioni/duplicazioni 
 

- Qualità formativa ed educazionale 
 

- Valore scientifico e autorevolezza dei relatori-moderatori 
 

- Coinvolgimento delle industrie 
 

Il Consiglio Direttivo, per allineare la richiesta ai criteri di valutazione sanciti, si riserva il 

diritto di richiedere alcune modifiche del programma e del piano organizzativo. 
 

La concessione del Patrocinio GISE comporta il pagamento di una quota di Euro 500,00 

IVA esclusa. 
 

Il patrocinio viene concesso a titolo gratuito: 
 
- Ad eventi di carattere nazionale promossi da Società Medico Scientifiche afferenti all’ 

area Cardiologica 
 

- Ad eventi promossi in collaborazione con Il Ministero Superiore di Sanità e con 

Istituzioni di carattere nazionale 
 

Modalità di comunicazione del rilascio del patrocinio: 

La segreteria della Società provvede a dare comunicazione al richiedente e, in caso di 

parere favorevole, invia la lettera di rito con il logo istituzionale della Società che deve 

essere utilizzato secondo le linee guida previste (All.to A); provvede alla pubblicazione  

sul sito GISE www.gise.it, nel banner dedicato, del materiale divulgativo relativo 

all’evento. 
 

Per la normativa vigente sulla privacy GISE non è autorizzata ad inviare gli elenchi 

nominativi dei soci ai promotori dell’evento. 

http://www.gise.it/

