
SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA 

REGOLAMENTO PER L’USO DEL LOGO E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E 

DELLA CERTIFICAZIONE PER EVENTI CONGRESSUALI E CORSI 

La Società Italiana di Endocrinologia (SIE), al fine precipuo di salvaguardare l’immagine della Società 
attraverso l’uso appropriato della denominazione e del logo associativi, concede l’utilizzo del 
proprio logo e il Patrocinio alle manifestazioni culturali congruenti con gli scopi e le finalità della SIE 
riportate nello Statuto societario e nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento. 

1. Uso del logo della Società Italiana di Endocrinologia 

L’uso del logo societario può̀ essere concesso solo per eventi scientifici o attività̀ formative o 
divulgative organizzati dalla SIE. L’uso del logo è previsto sia quando l’evento/attività̀ è organizzato 
esclusivamente dalla SIE sia quando il medesimo è organizzato congiuntamente da SIE con altre 
società̀ scientifiche o istituzioni pubbliche o private. In questo secondo caso, tuttavia, la 
compartecipazione all’evento/attività̀ deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale e 
deve essere rispettato il ruolo paritario di SIE rispetto ai partner in tutti gli aspetti pertinenti 
all’evento, ivi compresi quelli economici, salvo deliberazioni specifiche del Consiglio Direttivo 
Nazionale.  

In caso di evento/attività̀ congiunto con altro soggetto pubblico o privato, il logo societario è 
concesso solo quando il programma/progetto sia condiviso con il Consiglio Direttivo Nazionale della 
SIE fin dall’inizio della fase progettuale. Il logo non potrà̀ essere utilizzato se si tratta di 
evento/attività̀ già̀ definiti nei dettagli e presentati o proposti al Consiglio Direttivo Nazionale della 
SIE solo per un’approvazione.  

2. Concessione del patrocinio della Società Italiana di Endocrinologia 

Il patrocinio della SIE può̀ essere concesso a eventi scientifici e/o formativi che rispettino precisi 
criteri di qualità e scientificità, conformi agli scopi ed alle finalità della SIE e definiti in base: 

1.  ai contenuti degli argomenti proposti 
2. alla provata competenza, esperienza e autorevolezza degli organizzatori e dei relatori, almeno 
parte dei quali devono essere soci SIE  
3. alle tematiche che riguardino le scienze endocrino-metaboliche-andrologiche sia nel campo della 
ricerca di base sia in quello della ricerca clinica e traslazionale.  

Costituiscono motivo preferenziale di approvazione:  

1. la valenza e la rilevanza nazionale ed internazionale dell’incontro;  
2. il palese interesse scientifico e clinico per i Soci SIE;  
3. la presenza di Soci SIE tra gli organizzatori, gli oratori, i moderatori.  

Non potranno comunque ricevere il patrocinio le manifestazioni in contrasto con le attività̀ 
scientifiche e culturali della SIE.  



Al fine di ottenere il patrocinio, gli organizzatori delle manifestazioni scientifiche dovranno far 
pervenire la richiesta secondo il Modulo presente sul sito ed il programma completo al Segretario 
generale della Società̀, il quale, dopo aver espresso il proprio parere e acquisito quello del 
Presidente della Società e del Coordinatore della Commissione Scientifica, lo trasmetterà entro 
15giorni ai richiedenti.  

Ottenendo il Patrocinio, il comitato organizzatore della manifestazione è obbligato a distribuire 
materiale che il CD SIE predispone per far conoscere la Società̀ e le sue attività̀.  

Gli organizzatori potranno inoltre richiedere che la manifestazione sia inserita nel sito Web della 
Società̀ e che venga inviato il programma a tutti i soci SIE. Questi servizi verranno erogati dietro al 
pagamento di euro 300,00 a favore della SIE stessa.  

Le Sezioni Regionali non possono concedere patrocini, neppure a eventi/attività̀ di carattere 
regionale. Le richieste a loro pervenute devono essere trasmesse al Segretario generale della 
Società̀.  

La concessione del patrocinio non comporta la possibilità̀ dell’uso del logo societario che è normato 
da quanto riportato al punto 1.  

3. Concessione della Certificazione della Società Italiana di Endocrinologia 

La SIE promuove attività scientifiche e di aggiornamento e intende affiancare enti pubblici e le 
aziende nel loro sforzo di informazione e perfezionamento tecnico su temi di interesse endocrino-
metabolico-andrologico. 
Pertanto, intende erogare un contributo di qualità ai corsi mono sponsor e aziendali. 
A tale scopo sarà concessa l’indicazione di “Certificato SIE” ai corsi mono sponsor ed aziendali che 
avranno presentato, entro 3 mesi dalla data dell’evento, un programma scientifico dettagliato, che 
sia giudicato idoneo dal Consiglio Direttivo SIE secondo le modalità riportate al punto 2. 

I corsi meritori di certificazione dovranno avere la durata di almeno 8 ore distribuite o in una unica 
giornata o in due giornate e dovranno avere come relatori anche soci della SIE che non abbiano 
palesi conflitti di interesse con l’Azienda organizzatrice.  

La SIE provvederà a segnalare quei corsi o eventi aziendali che hanno ottenuto il riconoscimento 
“Certificato SIE.”, indicandoli come eventi d’interesse scientifico. 

4.Disposizioni finali 

LA SIE non potrà essere considerata responsabile relativamente ad azioni od omissioni compiuti 
dai singoli soggetti nell’ambito delle iniziative che abbia patrocinato. 

LA SIE si riserva il diritto di revocare l’autorizzazione qualora il logo/patrocinio o certificazione sia 
utilizzato in modo difforme da quanto indicato nel Regolamento o se danneggia l'immagine della 
SIE. In questo caso sarà responsabilità ed onere del richiedente il ritiro di tutto il materiale che riporti 
il marchio e il patrocinio, risarcendo la SIE stessa degli eventuali danni subiti 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Endocrinologia, abrogando i precedenti regolamenti in materia. 



Il Consiglio Direttivo, dopo l’entrata in vigore, pubblicherà il presente Regolamento sul proprio sito 
web. 


