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Modulo per Richiesta Patrocinio SIEOG 
 
Ai fini della richiesta/concessione del Patrocinio SIEOG devono essere soddisfatti i seguenti 

requisiti: 

 
1.   L’organizzatore deve essere un socio SIEOG in regola con il pagamento della quota 

annuale 
2.   Il tema scientifico per cui si richiede il patrocinio deve essere inerente ed in linea con 

l’attività scientifico/operativa della SIEOG e non in contrasto con gli orientamenti da essa 
proposti 

3.   Deve essere attivamente coinvolto e possibilmente presente il Delegato Regionale ed 
almeno un componente del Comitato Direttivo o del Comitato di Studio inerente la 
materia oggetto del congresso. 

 

4.   Ai soci SIEOG in regola con i pagamenti deve essere riservato (come da art. 10 del 
regolamento societario) uno sconto di almeno il 30%  sulla tassa di iscrizione 

 

5.   La  domanda  di  patrocinio  ed  Il  programma  scientifico  devono  essere  sottoposti  al 
Delegato Regionale e da questi inviati all’esame del CdP tramite almeno 2 mesi prima 
l’evento 

 

6.   Per gli eventi non a sfondo ecografico: sarà il CdP, esaminato il programma scientifico, ad 
esprimersi sulla concessione. 

 

 
 

Corso / Evento per il quale si richiede il Patrocinio:

 
 

 
Titolo: 

 

 
 
 
 

Data e luogo di svolgimento: 

Responsabile Scientifico: 

Delegato Regionale SIEOG:    
 

 

Componenti del Consiglio Direttivo o del Comitato di Studio presente/i all’evento: 
 

 
 
 

Data:                                                     Firma del Richiedente 
 

 

n.b.  allegare programma dell’evento. 

Si precisa che ove non fossero rispettati i requisiti di cui ai punti 1,2,3,4 la domanda non verrà 

presa in considerazione. 
 

 

Inviare  via  mail  al  Delegato  Regionale  SIEOG  (indirizzo  reperibile  sul  sito,  alla  pagina  : 

http://www.sieog.it/sezioni-regionali/ ) e per conoscenza a  segretario@sieog.it 
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