
 

 

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVNCIA DI TREVISO 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL’ACCREDITAMENTO DI EVENTI 

Approvato con Delibera n° 9 (Allegato 2) del 14.02.2018 

Aggiornato con Delibera n°   del 15.07.2020 (Allegato 1) 

  

  

1 - MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO  
I soggetti interessati ad ottenere per un proprio evento il patrocinio dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso 

devono presentare un’istanza via mail almeno 30 giorni prima della realizzazione. 

   

 

ENTE PUBBLICO o ENTE SENZA FINI DI LUCRO  
Enti territoriali, Ordini Professionali e Associazioni di categoria 

L’Ente dovrà fare richiesta all’Ordine via mail all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it fornendo il dettaglio dei 

contenuti e la bozza del pieghevole dell’evento, specificando i nominativi degli altri enti che hanno concesso il 

patrocinio. 

Concessione d’ufficio previa verifica del Segretario e informativa in Consiglio. 

Pubblicizzazione evento sul sito. 

 

ENTE DI DIRITTO PRIVATO AUTORIZZATO DAL CNAPPC ALL’ORGANIZZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI 
L’Ente dovrà fare richiesta all’Ordine via mail all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it fornendo il dettaglio dei 

contenuti e la bozza del pieghevole dell’evento, specificando i nominativi degli altri enti che hanno concesso il 

patrocinio. 

La concessione del patrocinio, istruita dal consigliere Segretario, verrà deliberata dal Consiglio solo su argomenti 

tecnico-istituzionali ritenuti di interesse. 

Pubblicizzazione evento sul sito. 
 
SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO NON AUTORIZZATO DAL CNAPPC ALL’ORGANIZZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI 
Il soggetto dovrà richiedere all’Ordine via mail all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it fornendo il dettaglio dei 

contenuti e la bozza del pieghevole dell’evento, specificando i  nominativi degli altri enti che hanno concesso il 

patrocinio. 

La concessione del patrocinio, istruita dal consigliere Segretario, verrà deliberata dal Consiglio solo su argomenti 

tecnico-istituzionali ritenuti di interesse. 

Pubblicizzazione evento sul sito. 

 

 

 

2 - UTILIZZO DEL PATROCINIO  
A seguito dell’istruttoria con parere positivo emesso secondo le modalità indicate nel presente regolamento, il 

Presidente/il Segretario comunica in forma scritta la concessione del patrocinio, condizionato alle seguenti prescrizioni:  

- che sia apposta la dicitura “con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Treviso”, eventualmente 

accompagnata dal logo;  

- che sia sottoposto il programma definitivo dell’iniziativa al visto del Presidente/Segretario.  

Il mancato rispetto delle condizioni sopra elencate causerà la revoca del patrocinio accordato.  

L'Ordine si riserva ogni possibile rivalsa contro il richiedente in azioni di tutela dell’utilizzo del proprio nome. 

 

La concessione del patrocinio comporta:  

- l'utilizzo da parte del soggetto patrocinato del logo, accompagnato dalla dicitura “con il patrocinio di”, unicamente 

per la comunicazione dell’iniziativa patrocinata. Il diritto di utilizzo del marchio è limitato al tempo di realizzazione 

dell’iniziativa patrocinata, non è prorogabile né tacitamente rinnovabile.  

- la comunicazione gratuita dell’evento patrocinato sui canali informativi dell’Ordine (sito internet, circolari, ecc.)  
 

 
3 – MODALITA’ CONCESSIONE ACCREDITAMENTO  
Se, unitamente al Patrocinio, il Soggetto inoltra la richiesta di accreditamento dell’evento, il Consiglio valuta se, per la 

natura dell’evento proposto, come sopra specificato, e visti anche gli altri enti coinvolti, avviare la procedura di 

autorizzazione dell’evento formativo come Ordine Territoriale, secondo le modalità previste in tal caso dal 

Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle Linee Guida. 

In alternativa,e/o nel caso l’evento abbia carattere prevalentemente commerciale, può trasmettere la richiesta alla 

Fondazione Architetti per la valutazione del caso. 
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