
 
MODULO RICHIESTA PATROCINIO – REVISIONE R0: 07-2013 

 

MODULO RICHIESTA DI PATROCINIO  
 
Gruppo richiedente: ................................................................................................  
 
Responsabile della richiesta:  ............................................................................................   
 
Indirizzo: ...................................................................................................... tel: ...................................  
 
mail: ........................................................................................................ skype: ...................................  
 
Tipologia patrocinio: 
       Eventi divulgativi – didattici        Progetto esplorativo           
       Pubblicazione                                 Progetto di studio e ricerca 
 
Descrizione dell’evento/progetto/pubblicazione oggetto del patrocinio1 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
 
La richiesta di patrocinio prevede un sostegno materiale da parte della FSLo? 
       No 
       Si 
Se si specificare il tipo di sostegno richiesto1 ………………………………………..……………………………………….. 

 ..............................................................................................................................................................  
 
La richiesta di patrocinio prevede l’impiego di strumentazione tecnica della FSLo? 
       No  
       Si – Compilare anche il relativo modulo 
 
Si consente alla FSLo l’utilizzo di dati, materiali e prodotti documentativi per iniziative patrocinate dalla FSLo, che 
riconoscerà la proprietà intellettuale degli stessi alle persone e associazioni che li hanno prodotti. 

 
 
Data: ..........................................................................  Firma ...........................................................................................  
 
1 In caso di richieste per progetti esplorativi o di studio/ricerca allegare anche una descrizione esaustiva (vd pag. seguente) 
 

 
NON COMPILARE LA PARTE SEGUENTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La richiesta di patrocinio viene approvata dalla Giunta Esecutiva in data ……………………………………….. 
 
La Segreteria                  Il Presidente 
  

 



 
MODULO RICHIESTA PATROCINIO – REVISIONE R0: 07-2013 

 

 

 
 

  
 
 
 
REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO  
 
1) Il modulo dovrà essere recapitato alla Giunta Esecutiva che, se necessario, provvederà ad inoltrarlo alla 

Commissione Scientifica per un parere a riguardo. Il giudizio finale, definitivo ed insindacabile verrà dato 
entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di richieste particolari la Giunta potrà decidere di consultare, oltre alla 
Commissione Scientifica, anche il Consiglio Direttivo o di richiedere un supplemento temporale per ulteriori 
valutazioni. 

2) In caso di richieste di patrocinio per iniziative e progetti di ricerca/studio o esplorativi alla presente richiesta 
dovrà essere allegata una descrizione esaustiva dell’iniziativa contenente le seguenti informazioni: 
- Presentazione del gruppo di lavoro (ed eventuali contatti con università o figure professionali); 
- Inquadramento dell'area di studio (con informazioni sugli studi già presenti sull’area); 
- Motivazioni e aspettative del progetto; 
- Cronoprogramma dei lavori; 
- Elenco e descrizione dei prodotti finali del progetto; 
- Descrizione dettagliata delle spese previste ed eventuali gruppi e/o enti co-finanziatori. 

3) I risultati ottenuti in progetti e iniziative patrocinate dalla Federazione dovranno essere condivise con la 
stessa, con scadenza semestrale e alla chiusura del progetto, mediante presentazione di una relazione 
contenente una sintesi sullo stato dei lavori. Tali relazioni potranno essere, inoltre, presentate durante le 
Assemblee di Federazione. 

 

 

Per presa visione 

 

Data: ....................................................  Firma ................................................................  
 


