
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri concessione Patrocinio e Logo LICE 

 
Criteri generali 

 

a) Il Patrocinio e l’utilizzo del Logo per eventi a carattere nazionale o 

internazionale, debbono essere richiesti dal Responsabile Scientifico 

dell’evento al Presidente LICE.  

La richiesta, con allegato il programma scientifico finale dell’evento, deve 

essere inoltrata almeno 60 giorni prima 

 

b) Il Patrocinio e l’utilizzo del Logo per eventi a carattere locale debbono essere 

richiesti dal Responsabile Scientifico dell’evento al Coordinatore Regionale di 

appartenenza  almeno 30 giorni prima con allegato il programma scientifico 

finale. Il coordinatore regionale deve poi inoltrare il programma unitamente al 

suo parere, al Presidente della LICE per l’approvazione finale 

 

c) Le richieste ai punti a) e b) andranno inviate a mezzo e-mail alla Segreteria 

Organizzativa segreteria.lice@ptsroma.it  

 

1. Eventi organizzati da soci LICE con programma in ambito epilettologico 

Il Patrocinio e l’utilizzo del Logo sono concessi previa valutazione del programma 

scientifico  

 

2. Eventi organizzati da soci LICE con programma “ibrido” 

Il Patrocinio e l’utilizzo del Logo sono concessi se lo spazio dedicato alla trattazione in 

ambito epilettologico occupa almeno il 50% dell’evento scientifico, sempre previa 

valutazione del programma  
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3. Eventi organizzati da altre Società Scientifiche  

a) Il Patrocinio e l’utilizzo del Logo sono concessi se lo spazio dedicato alla 

trattazione in ambito epilettologico occupa almeno il 50% dell’evento scientifico e 

sempre previa valutazione del programma scientifico  

 

b) Il Patrocinio e l’utilizzo del Logo sono concessi se il programma dedicato alla 

trattazione in ambito epilettologico, occupante meno del 50 % dell’evento 

scientifico, viene organizzato congiuntamente alla società scientifica LICE 

                                   

c) Qualora lo spazio riservato alla trattazione in ambito epilettologico, 

organizzato congiuntamente alla società scientifica LICE, sia limitato a una 

sessione e/o workshop, il Patrocinio e il Logo vengono concessi limitatamente 

alla sessione e/o workshop in oggetto    

 

4. Eventi scientifici organizzati da Associazioni non a carattere scientifico                       

Il Patrocinio e l’utilizzo del Logo vengono concessi se l’evento scientifico è rivolto 

all’ambito epilettologico e vede l’attivo coinvolgimento di soci LICE, sempre previa 

valutazione del programma scientifico  

 

5. Eventi promozionali organizzati da Associazioni non a carattere scientifico                               

Il Patrocinio e l’utilizzo del Logo possono essere concessi se l’evento scientifico è 

rivolto all’ambito epilettologico e vede l’attivo coinvolgimento della società LICE, nella 

figura del suo Presidente, o persona da lui delegata, nell’organizzazione dell’evento 

 


