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Articolo 1 – Disposizioni generali
1.1. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (di segui-
to SIOT) concede l’utilizzo del logo della Società Scientifica e 
del Patrocinio a Congressi e Corsi, di adeguato valore scienti-
fico, didattico e formativo, congruenti con gli scopi e le finalità 
della Società Scientifica di cui allo Statuto, e nel rispetto delle 
condizioni previste dal presente Regolamento.
1.2. Le Società Superspecialistiche Affiliate, con un numero di 
soci iscritti superiore a 200, nella richiesta di concessione del 
Patrocinio per la realizzazione del loro Congresso Nazionale 
sono tenute a rispettare il principio secondo cui un anno l’even-
to potrà tenersi in una sede da loro indicata e un anno dovrà 
tenersi all’interno del Congresso Nazionale SIOT
1.3. Le Società Superspecialistiche Affiliate, con un numero di 
soci iscritti inferiore a quello indicato al comma precedente, per 
ottenere la concessione del Patrocinio SIOT sono obbligate a 
tenere il loro Congresso Nazionale all’interno del Congresso 
Nazionale della SIOT

Articolo 2 – Oggetto
2.1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per 
la concessione dell’utilizzo del logo e del Patrocinio a Congressi 
e Corsi, senza alcuna distinzione dei medesimi tra “eventi ac-
creditati” ed “eventi patrocinati”. 
2.2. Il Patrocinio consiste nell’autorizzazione a far uso del nome 
ed eventualmente del logo della Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia con espressa indicazione “con il Patrocinio della 
SIOT”.
2.3. La Segreteria SIOT curerà l’archivio dei Congressi Patroci-
nati, rendendolo disponibile sul sito.

Articolo 3 – Disposizioni per la richiesta del patrocinio
3.1. Il Presidente organizzatore del Congresso e/o del Corso 
che richiede il Patrocinio deve essere un socio SIOT.
3.2. Per la concessione del Patrocinio i soggetti interessati devo-
no presentare la richiesta almeno dodici mesi prima della data 
prevista di inizio dell’evento.
3.3. La domanda deve essere inoltrata utilizzando esclusiva-
mente l’apposita sezione del sito SIOT http://www.siot.it/atti-
vita/CongressiItalia.
3.4. La domanda deve contenere:
•	 il	nome,	il	cognome	e	la	qualifica	del	richiedente;
•	 la	sede,	la	data	del	congresso/corso,	il	tema	congressuale;	l’in-

dicazione del numero dei partecipanti previsti, che in ogni caso 
per i Congressi non può essere inferiore a 100 partecipanti. A 
seconda dell’argomento trattato e della disciplina in oggetto, il 

Comitato	si	riserva	di	valutare	la	soglia	dei	partecipanti;
•	 un’autocertificazione	 che	 non	 si	 tratti	 di	 congresso/corso	

mono	sponsor;
•	 l’indicazione	se	il	Congresso	è	congiunto	con	altra	nazione.
3.5. La domanda deve essere corredata da un’autocertificazio-
ne del Presidente organizzatore del Congresso/Corso in cui il 
medesimo dichiari che i temi ed i contenuti dell’evento non siano 
stati oggetto di trattazione di altri Congressi e Corsi nazionali, 
patrocinati dalla SIOT, tenuti nello stesso anno solare.
3.6. Il Presidente organizzatore del Congresso/Corso almeno 
dieci mesi prima della data di inizio dell’evento dovrà fornire 
un programma dettagliato relativo allo svolgimento dei lavori 
congressuali, comprendente i nomi, la data di nascita, il codice 
fiscale e la sede di esercizio dei relatori e moderatori parteci-
panti, la composizione del Comitato scientifico, nomi e qualifica 
di eventuali relatori stranieri.
3.7.	Il	Presidente	organizzatore	del	Congresso/Corso	è	tenuto	
ad inviare il programma definitivo almeno 30 giorni prima della 
data di inizio dell’evento. 

Articolo 4 – Concessione del patrocinio
4.1. Il Patrocinio sarà conferito ai Congressi/Corsi che rispettino 
precisi criteri di qualità di seguito riportati, conformi agli scopi 
ed alle finalità della Società Italiana di Ortopedia e Traumatolo-
gia,	su	cui	il	Comitato,	in	ordine	a	ciascuno	di	essi,	è	chiamato	
ad esprimere un punteggio compreso tra un minimo di 1 ed un 
massimo di 25 punti, per un totale massimo di 100, con soglia 
minima di accettazione non inferiore a 70 punti:
•	 tematiche	di	rilevante	interesse	ortopedico	e	traumatologico	

e	loro	originalità;
•	 contenuti	di	elevata	qualità	formativa	ed	educazionale;
•	 rilevanza	scientifica;
•	 comprovata	esperienza	ed	autorevolezza	dei	relatori	ed	au-

tori.
4.2. In ogni Congresso/Corso almeno il 50% delle relazioni 
dovrà essere affidato a relatori esperti. Le valutazioni saranno 
effettuate sulla base di attività scientifica inerente l’argomento 
del Congresso/Corso, svolta negli ultimi anni e di cui si dovrà 
allegare documentazione.
4.3. In ogni Congresso/Corso, per quanto concerne i relatori, 
deve essere prevista una partecipazione minima, pari almeno al 
30%, di relatori italiani al di sotto dei 45 anni, per ogni singola 
giornata dell’evento.
4.4. In ogni Congresso/Corso deve essere prevista una forma 
di co-moderazione delle sessioni del congresso, affiancando ad 
un moderatore anziano un moderatore al di sotto dei 45 anni.
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Articolo 5 – Procedura per il rilascio del patrocinio
5.1. Le domande saranno valutate dal “Comitato per il Patroci-
nio della SIOT”.
5.2.	Il	Comitato	è	costituito	dal	Presidente	della	SIOT,	dal	Past	
President, dal Garante, che assume il ruolo di Presidente del 
Comitato, dai Vice Presidenti, dal Segretario, da 3 delegati 
nominati dal Direttivo SIOT ed opinion leader designati dalle 
Società Superspecialistiche a seconda del tema congressuale 
trattato.
5.3. Il Comitato per il Patrocinio della SIOT deve comunicare la 
concessione o il diniego del Patrocinio entro 120 giorni dalla 
data	in	cui	è	stata	presentata	la	richiesta.
5.4. La SIOT si impegna a divulgare e promuovere l’evento, con 
ogni mezzo di comunicazione utile, solo dopo che al medesimo 
è	stato	concesso	il	Patrocinio.	

Articolo 6 – Numero congressi/corsi annuali
6.1. Il numero dei Congressi patrocinati annualmente dalla 
SIOT sarà di 17.
6.2. Il numero dei Corsi patrocinati annualmente dalla SIOT 
sarà di 20, con un numero di partecipanti non superiore a 60 e 
della durata di una sola giornata.

Articolo 7 – Esclusioni
7.1. La SIOT, a suo insindacabile giudizio, non riconosce il Pa-
trocinio a Congressi/Corsi che non rispettano il codice etico 
concordato tra SIOT, Assobiomedica e Farmindustria.
7.2. La SIOT, in ragione di quanto stabilito dalla prevista proce-
dura on line per la concessione del Patrocinio, non potrà conce-
dere patrocini in giornate in cui sia già presente un altro evento 
patrocinato dalla SIOT

Articolo 8 – Revoca del patrocinio
8.1. Nel caso in cui il richiedente apporti delle modifi che o 
variazioni al programma dell’iniziativa deve darne tempestiva 
comunicazione alla SIOT che si riserva di riesaminare l’istanza. 
In caso contrario, la concessione del Patrocinio si considera au-
tomaticamente ritirata.

Articolo 9 – Clausola di tutela
9.1. La SIOT si riserva di recedere dalla concessione del Pa-
trocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di com-
petenza in caso di mancato rispetto da parte dei benefi ciari di 
quanto defi nito nel presente regolamento e/o dichiarato nella 
richiesta di Patrocinio.
9.2. Chiunque dichiari, con qualunque mezzo di informazione, 
un Patrocinio e/o un’autorizzazione all’uso eventuale del logo 
e della denominazione della SIOT non uffi cialmente ottenuto ai 
sensi di quanto stabilito nel presente regolamento, la Società 
Italiana di Ortopedia e Traumatologia provvederà, con lettera 
del Presidente, ad inoltrare al soggetto responsabile formale 
diffi da dall’ulteriore utilizzo abusivo, riservandosi, nei casi più 
gravi, di procedere per le vie legali ritenute più idonee alla tu-
tela dell’immagine della Società Scientifi ca e per il risarcimento 
degli eventuali danni subiti.
9.3. La SIOT con la concessione del Patrocinio non assume alcu-
na responsabilità quanto al contenuto delle informazioni diffuse, 
non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, 

la correttezza o la qualità. In nessun caso la SIOT risponde per 
eventuali obbligazioni assunte dal soggetto richiedente il Patro-
cinio e dal medesimo non adempiute. 

Articolo 10 – Entrata in vigore
10.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di ado-
zione della deliberazione di approvazione da parte del Consi-
glio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia, abrogando i precedenti regolamenti in materia.

Articolo 11 – Deroga
11.1. Fatto salvo quanto previsto al punto 3 del presente re-
golamento, per gli eventi in programma per il 2012, i soggetti 
interessati alla concessione del Patrocinio devono presentare la 
richiesta almeno dieci mesi prima della data prevista di inizio 
dell’evento.
11.2. Fatto salvo quanto previsto al punto 3, il Presidente orga-
nizzatore del Congresso/Corso almeno otto mesi prima della 
data prevista di inizio dell’evento dovrà fornire il programma 
dettagliato relativo allo svolgimento dei lavori congressuali, 
comprendente i nomi, la data di nascita, il codice fi scale e la 
sede di esercizio dei relatori e dei moderatori partecipanti, la 
composizione del Comitato scientifi co, nomi e qualifi ca di even-
tuali relatori stranieri.

Articolo 12 – Disposizioni per i corsi monosponsor e 
aziendali
12.1. La SIOT promuove tutte le attività scientifi che e d’aggior-
namento e intende affi ancare le aziende nel loro sforzo di infor-
mazione e perfezionamento tecnico.
Intende d’altra parte erogare un contributo di qualità ai corsi 
mono sponsor e aziendali.
A tale scopo attribuirà una dizione “Certifi cato SIOT” ai corsi 
mono sponsor ed aziendali che avranno presentato, entro 6 
mesi dalla data dell’evento, un programma scientifi co dettaglia-
to giudicato idoneo dal Comitato per il Patrocinio della SIOT.
La SIOT provvederà a segnalare quei corsi o eventi aziendali 
che hanno ottenuto il riconoscimento “Certifi cato SIOT”, indi-
candoli come eventi d’interesse scientifi co.
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