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MMOODDUULLOO  RRIICCHHIIEESSTTAA  PPAATTRROOCCIINNIIOO  
 

Regolamento  
 

1. La richiesta di Patrocinio SIE deve essere effettuata da un Socio SIE in regola con il 
pagamento delle quote associative. 
 

2. La concessione del patrocinio è subordinata al fatto che almeno il 30% della Faculty 
provenga da fuori regione. 

3. Non saranno valutate richieste di patrocinio per eventi che contengano il suffisso o 
prefisso “Onco” alla parola ematologia. Volendo indicare problematiche neoplastiche 
inerenti alla nostra disciplina dovrà essere preferita la dizione “neoplasie ematologiche” 
o “neoplasie del sangue”    

4. Non saranno valutate richieste di patrocinio per eventi monosponsor 
 

5. Per gli eventi formativi organizzati da altre Società Scientifiche, il programma 
dell’evento deve però includere argomenti di pertinenza ematologica. 
 

6. La richiesta di patrocinio deve pervenire alla Segreteria SIE almeno 1 mese prima 
della data dell’evento. Saranno esaminate solo le richieste complete di tutta la 
documentazione e pervenute nei termini previsti. 
 

7. Il richiedente deve inviare all’attenzione della CAF - Commissione attività formative 
l’allegato Modulo 012 di richiesta Patrocinio SIE, compilato in ogni sua parte e il 
programma scientifico (anche preliminare) dell’evento per il quale si richiede il 
patrocinio (titoli delle relazioni e relatori/moderatori invitati). 
 

8. I documenti richiesti vanno inviati come allegati .doc di una comunicazione email, 
all’indirizzo segreteriasie@ercongressi.it. Non saranno prese in considerazione 
richieste pervenute in altro modo.  
 

9. La richiesta pervenuta alla Segreteria SIE sarà inoltrata alla CAF per consultazione; in 
caso di concessione del Patrocinio, la Segreteria provvederà a inviarne comunicazione 
ufficiale al Responsabile Scientifico dell’evento. Assieme alla lettera di formalizzazione 
del Patrocinio, sarà spedita la fattura relativa al contributo richiesto per il Patrocinio, 
pari a € 200,00 + IVA, da versarsi entro 30 giorni dal ricevimento alle coordinate 
bancarie indicate sito web della Società: www.siematologia.it.  
 

10. In caso di concessione del Patrocinio, il programma stampato dell’evento dovrà 
riportare la dicitura  “Con il Patrocinio di  SIE – Società Italiana di Ematologia” 
Una copia in formato .pdf del programma dovrà essere inviata alla Segreteria SIE 
entro la data di svolgimento dell’evento, per l’archivio della Società. 
 

11. Il Patrocinio della SIE non implica un supporto nell’organizzazione e/o nella copertura 
delle spese dell’evento. 

 
 

Richiesta 
 
 

dati richiedente 
Nome  Cognome  

Istituto/ente  

Indirizzo  

Città  Cap e Prov.  
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Tel/cell  Email  

Socio SIE in regola con il pagamento delle quote associative ccc   si*     ccc no 

* se no non sarà possibile concedere il Patrocinio   
 ccc Dichiaro di aver preso visione del presente Regolamento e dell’informativa sulla privacy  
      pubblicata sul sito web wwww.siematologia.it 

Data  Firma   
 

dati evento 
Titolo  

Data inizio  Data fine  

Sede e città di svolgimento   
 

requisiti per la richiesta 
30% Faculty extra regione 
(evidenziare Cognomi nel 
programma)  

ccc   si*      ccc no   * se no non sarà possibile conceder il Patrocinio 

Riservato ad altre Società Scientifiche  

argomenti di pertinenza ematologica  
(evidenziare anche nel programma)  

 
 
 

 

razionale dell’evento (motivazioni e target, max 250 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discipline medico-sanitarie di riferimento 
ccc ematologia ccc med.interna ccc oncologia ccc biologia ccc altro (spec.) 
Destinatari dell’evento 
ccc medico   ccc infermiere   ccc tecnico di lab.   ccc biologo   ccc altro (spec.)   
Elenco sponsor 
   
 

dati segreteria organizzativa 
Ragione sociale  
Indirizzo  
Telefono   Email   
P.IVA  C.F.  
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ccc la Segreteria Organizzativa dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata 
     sul sito web wwww.siematologia.it 

Data  Firma   
 

SIE – Società Italiana di Ematologia       Via De’ Poeti, 1/7 - 40124 Bologna 
Tel. 051 6390906 – Fax 051 4219534      segreteriasie@ercongressi.it 


