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FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO GRATUITO
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocino gratuito
da parte della F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo
Art. 1 – Definizione
Il Patrocinio si configura come un’attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative
proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità attinenti ai fini istituzionali e statutari
della F.I.E..
La concessione del Patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non può comportare per la
F.I.E. impegni, oneri o obblighi economici di qualsivoglia natura.
Art. 2 - Iniziative ammesse al Patrocinio
1) Il Patrocinio è concesso sulla base di delibera del Consiglio Federale alle iniziative che

contribuiscano a promuovere, direttamente o indirettamente, i principi dello Statuto F.I.E.
2) Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il Patrocinio, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, sono le seguenti:
a) manifestazioni escursionistiche, sociali, culturali, coerenti con le finalità della F.I.E.
b) pubblicazioni di prodotti cartacei o multimediali (es. libri, manuali, guide, opuscoli, dvd
ecc.);
c) convegni, congressi, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere
divulgativo ed esplicite finalità coerenti con gli ambiti di intervento e gli scopi della F.I.E.
Art. 3 – Soggetti ammessi alla concessione del Patrocinio ed esclusioni
Il Patrocinio può essere concesso esclusivamente a soggetti, pubblici o privati, che diano
garanzia di correttezza, affidabilità, autorevolezza e che perseguano o abbiano
scopo/oggetto/finalità di natura similare alla F.I.E.
 Non potranno in ogni caso essere ammesse, ai fini della valutazione per la concessione
del Patrocinio, le istanze relative a iniziative e manifestazioni:
 con profili commerciali e lucrativi,
 non coerenti con le finalità istituzionali e statutarie della F.I.E.,
 promosse da partiti, movimenti politici e/o da organizzazioni, comunque denominate,
che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda
o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa,
 Resta in ogni caso indiscutibile, che in piena autonomia e a proprio insindacabile
giudizio, la F.I.E. può rifiutare o revocare il Patrocinio, senza che nulla sia dovuto ad
alcun titolo.


Art. 4 – Manifestazione del Patrocinio e utilizzo del logo
La concessione del Patrocinio comporta l’autorizzazione per i soggetti beneficiari a utilizzare
formalmente denominazione e logo della F.I.E., e a fare menzione del Patrocinio apponendo su
tutto il materiale promozionale dell’iniziativa la dicitura “Con il patrocinio della Federazione
Italiana Escursionismo”.
Il patrocinato dovrà rispettare le caratteristiche del logo stesso (es. dimensione, forma, contenuto,
colori). Tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato dalla F.I.E. che
dovrà dare il proprio benestare.
Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa richiesta ed autorizzata, per cui nel caso in cui il
richiedente apporti modifiche o variazioni all’iniziativa e/o ai materiali pubblicitari autorizzati, deve
darne tempestiva comunicazione alla F.I.E. che si riserva di riesaminare l’istanza.
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Art. 5 – Responsabilità della F.I.E.

1) La concessione del Patrocinio non comporta il coinvolgimento della F.I.E in termini
organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con
l'organizzazione o lo svolgimento dell’evento patrocinato, compresa la culpa in vigilando,
verso gli organizzatori, i partecipanti o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi
titolo presente o partecipante all’evento patrocinato.
2) Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque
altro titolo per l’utilizzo improprio o non autorizzato del Patrocinio o del logo F.I.E.,
saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente.
Art. 6 – Revoca del Patrocinio

1) Il Patrocinio può essere revocato in qualsiasi tempo a insindacabile giudizio del
Presidente Federale e con mera comunicazione scritta.
2) L’uso improprio o illegittimo del logo della F.I.E. in difformità a quanto previsto nel
presente Regolamento, comporta la revoca del Patrocinio e l’impossibilità per l’ente di
ottenere il Patrocinio della F.I.E., per future iniziative, nonché l’avvio di eventuali azioni a
tutela per l'eventuale risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno
all’immagine.
3) In caso di revoca della concessione del Patrocinio nessuna pretesa di rimborso di spese
sostenute o di risarcimento danno, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal
soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell’iniziativa per la quale il
Patrocinio era stato concesso.
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