SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
S.I.E.D.
Per richiedere il Patrocinio SIED, secondo la nuova Procedura di concessione dei
Patrocini SIED IO /04, approvata dal Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2014,
occorre fornire alla Segreteria Tecnica SIED, in allegato all’istanza, la seguente
documentazione:
1) Programma scientifico dell’evento:
1. Data e sede della manifestazione
2. Obiettivi e tema della manifestazione
3. Programma scientifico completo (argomenti e relatori)
4. I promotori
5. L’agenzia organizzatrice
6. Apposita

dichiarazione

scritta

dell’assunzione

dell’onere

finanziario dell’evento;
7. Copia della richiesta Crediti ECM
2) Si segnala che è essenziale, ai fini della completezza della procedura di
richiesta di Patrocinio, trasmettere altresì:
 checklist debitamente compilata in ogni sua parte - necessaria per la
valutazione della qualità dell’evento scientifico ai fini della concessione
del patrocinio SIED – scaricabile dal Portale Sied .
Si ricorda e si sottolinea che la richiesta di Patrocinio deve essere inoltrata alla
Segreteria Tecnica Nazionale tre mesi prima dalla data fissata per l’inizio
dell’evento
Non appena la Segreteria Tecnica SIED avrà ricevuto la documentazione sopra
specificata, invierà attestazione datata di avvenuto ricevimento e provvederà
Segreteria Tecnica Nazionale
SIED

contestualmente ad inviare tutta la documentazione al Componente della
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Commissione Scientifica appositamente delegato alla valutazione.
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L’esito dell’avvenuta concessione del Patrocinio SIED, ovvero l’eventuale
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diniego motivato, saranno comunicati al richiedente dalla Segreteria Tecnica

sied@scstudiocongressi.it

SIED.
Per le iniziative organizzate da soggetti “terzi” rispetto alla SIED, sarà richiesto
all’Organizzatore dell’evento un contributo che copra le spese per la
pubblicizzazione dell’evento sul Portale della SIED (confronta il documento
allegato di seguito concernente i relativi costi che costituisce parte integrante
della procedura per il rilascio dei Patrocini).

ALLEGATO alla Procedura Patrocini SIED
Integrazione del 28 ottobre 2014

L’Organizzatore richiedente il Patrocinio della SIED, al termine della procedura
di rilascio del medesimo da parte della Commissione scientifica della SIED,
attestante il riconoscimento della valenza scientifica dell’iniziativa, dovrà
corrispondere alla SIED la somma di euro 300,00 (trecento/00) per acquisire il
rilascio del Logo Sied da apporre sul programma dell’evento, nonché per la
pubblicazione sul Portale della SIED;
Qualora si desideri, oltre al rilascio del logo ed alla pubblicazione sul Portale,
anche l’invio di apposita newsletter ai soci SIED, la somma da corrispondere
sarà di euro 500,00 (cinquecento/00).
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