REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO
PRO LOCO TORVAIANICA
L'Associazione Pro Loco Torvaianica, di seguito denominata Pro Loco, può concedere il proprio
patrocinio ad associazioni, comitati, enti e fondazioni, senza fine di lucro, aziende pubbliche e
private, a singole persone.
ART. 1
E' ammesso pertanto il patrocinio nei casi in cui la manifestazione:
• Contribuisca alla crescita turistica, culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva
della cittadinanza di Pomezia (Rm) favorendo la partecipazione e la formazione di una propria
identità culturale
• Promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse generale a
favore della cittadinanza
• Sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza
• Risponda alle linee programmatiche e statutarie della Pro Loco
Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:
• Palesemente non coincidente con finalità della Pro Loco
• Negativo per l’immagine della Pro Loco
Laddove il patrocinio venga concesso ad associazioni, enti, comitati e fondazioni, che non
perseguano scopo di lucro, per la realizzazione di eventi che prevedono attività di vendita e/o
somministrazione, dietro corrispettivo, o comunque produca qualsiasi tipologia di proventi,
l’organizzatore si impegna a consegnare un documento, fiscalmente rilevante, attraverso il quale
venga attestato, con apposita ricevuta, il versamento degli utili eventualmente conseguiti ad
organizzazioni di beneficienza cosi come previsto dalle normative vigenti,
ART.2
Forme di Patrocinio della Pro Loco
Il Patrocinio erogato dalla Pro Loco, a seconda della richiesta ricevuta, ed ad insindacabile
valutazione del Consiglio Direttivo, potrà essere di due tipologie:
• ONEROSO:
A) Concessione di contributi di ordine economico a fondo perduto o da restituire nei tempi e
modi concordati e comunque privi di tassi d’interesse di qualsiasi natura e genere
B) Agevolazioni assicurative se si tratta di associazioni patrocinate Pro Loco, previa
sottoscrizione di polizza da effettuare autonomamente a parte a cura del richiedente
C) Possibilità di accedere secondo accordi economici agevolati alla stesura delle pratiche
burocratiche
D) L’eventuale uso delle strutture della Pro Loco nei tempi e nei modi indicati dalla
E) L’eventuale utilizzo di attrezzature disponibili di proprietà della Pro Loco nei tempi e nei
modi indicati dalla stessa
F) L’utilizzo delle convenzioni riservate alle Pro Loco affiliate U.N.P.L.I.
• NON ONEROSO:
A) Utilizzo del logo della Pro Loco
B) Visibilità della manifestazione su tutti i siti web e social della Pro Loco

La concessione del patrocinio oneroso ricomprende anche le lettere A e B del titolo NON
ONEROSO.
ART. 3
Compilazione domanda
La domanda deve essere compilata tramite apposito modulo e deve pervenire al Presidente della Pro
Loco almeno 10 giorni dall’inizio della manifestazione.
La rilascio del patrocinio spetta esclusivamente al presidente della Pro Loco di Torvaianica.
Il Presidente richiederà parere al Consiglio Direttivo della Pro Loco di Torvaianica, il quale
esprimerà il proprio consenso o eventuale diniego.
Delle decisioni adottate dalla della Pro Loco Torvaianica sarà data tempestiva comunicazione, da
parte del Presidente della Pro Loco Torvaianica, al richiedente, sia in caso di concessione sia in caso
di diniego.
ART. 4
Procedura per la concessione di patrocinio
Per ottenere il Patrocinio, il richiedente dovrà inoltrare, per tempo, domanda scritta al Presidente
della Pro Loco Torvaianica, ovvero almeno 10 giorni antecedenti l’evento, allegando il programma
dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l’ammissibilità oltre quanto specificatamente richiesto
nella domanda di patrocinio.
ART. 5
Materiale pubblicitario e Stemma della Pro Loco
Con la concessione del Patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il
diritto/dovere di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma della
Pro Loco limitatamente al periodo della manifestazione e/o quello autorizzato, e comunque dietro
preventiva approvazione delle bozze da parte della Pro Loco..
ART. 6
Validità del presente regolamento
Il presente Regolamento, composto da N. 2 (Due) pagine, siglate ciascuna di esse, e N. 7 (Sette)
Articoli, ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. 7
Pubblicazione Regolamento
L'ultima edizione del Regolamento sarà aggiornata e consultabile sul sito della Pro Loco e presso la
sede della Pro Loco.

