
 

EVENTI 

 Patrocini non onerosi per l'organizzazione di eventi possono essere richiesti dietro 
compilazione dell'apposito modulo   
(http://speleolombardia.files.wordpress.com/2013/09/modulo-richieste-patrocinio-r0_07-
2013.pdf). Il materiale promozionale potrà riportare il logo della FSLo e l'evento patrocinato 
viene promosso sul sito di federazione tra le news e in calendario e sulla pagina di facebook.  

 In occasione di iniziative, eventi e serate è possibile richiedere, tramite compilazione del 
modulo di richiesta strumenti (http://speleolombardia.files.wordpress.com/2013/09/modulo-
richiesta-strumenti-r0_04-2013.pdf), la possibilità di esporre la mostra di Federazione "Le 
aree carsiche della Lombardia" (tutti i pannelli o anche solo in parte). 

 Serate con proiezioni non possono essere patrocinate, ma ogni gruppo è libero di apporre sul 
materiale promozionale il logo della Federazione, segnalando la dicitura "gruppo associato". 
E' gradita segnalazione alla segreteria FSLo. 

 Eventi non patrocinati dalla FSLo ma organizzati da gruppi associati su temi legati alla 
speleologia vengono pubblicati, qualora segnalati, nel calendario del sito di federazione. 

REGOLAMENTO  
PER RICHIESTA PATROCINI ALLA FSLo 



 

PUBBLICAZIONI 

 Le pubblicazioni (volumi, monografie, dvd, ecc) possono essere patrocinate - a titolo gratuito - 
dietro compilazione dell'apposito modulo 
(http://speleolombardia.files.wordpress.com/2013/09/modulo-richieste-patrocinio-r0_07-
2013.pdf).  Una copia della pubblicazione patrocinata dovrà essere donata alla biblioteca di 
Federazione. La pubblicazione verrà segnalata nella pagina bibliografia del sito FSLo. 

 Qualora la giunta valuti la pubblicazione di elevato valore, può proporre, in seno al C.D. in 
occasione della successiva Assemblea, di patrocinare finanziariamente il progetto tramite 
acquisto di un  numero di copie del volume pari al numero di gruppi associati e offrire una 
copia agli stessi gruppi o con formule alternative. 

Bollettini di gruppo non possono essere patrocinati, ma ogni gruppo è libero di apporre il logo 
della Federazione segnalando la dicitura "gruppo associato". E' gradita segnalazione e 
donazione di una copia alla segreteria FSLo. 

 

REGOLAMENTO  
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MATERIALI 

 L'approvazione di uso della strumentazione della FSLo (modulo relativo:  
http://speleolombardia.files.wordpress.com/2013/09/modulo-richiesta-strumenti-r0_04-
2013.pdf), implica la possibilità di utilizzare il logo della stessa e di segnalare, qualora 
necessario, che il progetto per cui  è stato concesso l'uso degli strumenti ha ricevuto il 
patrocinio della Federazione. 
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PATROCINI ONEROSI 

 Richieste di patrocinio oneroso devono pervenire tramite l'apposito modulo 
(http://speleolombardia.files.wordpress.com/2013/09/modulo-richieste-patrocinio-r0_07-
2013.pdf) correlato da una documentazione specifica relativa alle finalità e tempistiche del 
progetto, nonchè una descrizione delle spese e eventuali altre entrate già previste, nello 
specifico vedere il regolamento presente nella seconda pagina del modulo. 

 Per progetti di un gruppo o più gruppi di cui sia accertata una finalità/validità scientifica e 
utilità ai fini federali (in particolar modo per progetti che integrino o completino il lavoro del 
Progetto Regionale dell'Osservatorio delle Aree  Carsiche), la Giunta della FSLo può 
consentire il finanziamento, entro un budget da definire con copertura di spese fatturate alla 
Federazione. Il tetto massimo di finanziamento va definito di anno in anno, in base alle 
possibilità finanziarie della Federazione e rivedibile in caso di nuovi fondi disponibili. 

 In caso di altri tipi di progetto, la Giunta può richiedere un parere sulla concessione o meno 
del patrocinio oneroso al Consiglio Direttivo in occasione della successiva Assemblea. 
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WORKSHOP/CORSI 

 La Federazione organizza 2/3 workshop all'anno su temi attinenti alla speleologia, con 
particolare focus sull'area geografica lombarda. I workshop vengono organizzati in 
collaborazione con un gruppo associato o più a turno che si prende a carico l'organizzazione 
logistica degli stessi. Le spese organizzative dei workshop devono essere coperte dalle quote 
dei corsisti, ma la FSLo si riserva di intervenire con copertura finanziaria in caso di necessità, 
per una quota massima definita annualmente a bilancio. 

 Corsi di I livello organizzati da gruppi associati non possono essere patrocinati, ma ogni 
gruppo è è libero di apporre il logo della Federazione segnalando la dicitura "gruppo 
associato". E' gradita segnalazione alla segreteria FSLo. 

 Corsi di altro genere possono essere patrocinati - a titolo non oneroso - dalla Federazione 
dietro richiesta da parte del gruppo organizzatore. 

REGOLAMENTO  
PER RICHIESTA PATROCINI ALLA FSLo 
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