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REGOLAMENTO ACCREDITAMENTI, CONVENZIONI, PATROCINI  
 
 

PREMESA 
 
Il seguente regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 26 giugno 2011 

contiene le norme attuative per la regolamentazione delle forme di accreditamento, convenzioni e 

patrocini tra enti pubblici e privati e l’ “A.I.Ped.”. 

Esso discende dallo statuto, art.4 comma 2,  che rimane il riferimento normativo fondamentale e 

lo integra. II regolamento interno dell’Associazione disciplina, in aggiunta allo statuto, le modalità 

di promozione e avvio di tutte quelle attività di collaborazione con altre entità pubbliche e 

private, attraverso la proposta di convenzioni, accreditamenti, patrocini e protocolli d’intesa.  

 

Accreditamento 

L’AIPED può accreditare eventi formativi (corsi, convegni, etc.) che siano stati ritenuti validi per 

l’aggiornamento professionale previa delibera positiva da parte del Consiglio Nazionale sentito il 

parere del Comitato Tecnico Scientifico. L’esito finale è da ritenersi insindacabile ed il Consiglio 

Direttivo non è tenuto a fornire spiegazioni circa il processo di valutazione messo in atto. 
  

Gli enti organizzatori dovranno fornire la seguente documentazione:  

• il curriculum di ogni docente e della direzione scientifica e organizzativa;  

• i documenti di costituzione dell’ente;  

• il programma dettagliato dell’evento;  

• le date di inizio e termine del corso;  

• le locandine e ogni mezzo utile a promuovere l’evento;  

• il documento di accettazione delle condizioni previste dal presente accordo firmato e timbrato 

dal legale rappresentante dell’ente.  

 

A seguito di parere favorevole, l’ente sarà tenuto a versare sul conto corrente dell’associazione un 

importo pari a 300 euro da intendersi valido per l’anno solare indipendentemente dal periodo in 

cui la richiesta abbia avuto luogo.  

E’ obbligatorio inserire il logo AIPED in ogni materiale pubblicitario prodotto, nelle pagine social e 

sul sito dell’ente formativo. Il logo dovrà essere inserito in formato visibile accanto a quello 

dell’ente che abbia fatto richiesta di accreditamento. Qualora non fossero seguite tali indicazioni l’ 

AIPED si avvarrà della possibilità di ritirare l’accreditamento senza obbligo di restituzione 



dell’importo versato. All’ente è richiesto inoltre uno spazio minimo adeguato per la presentazione 

dell’associazione professionale ad opera di uno dei consiglieri ovvero di un socio ordinario 

opportunamente delegato nel momento introduttivo o conclusivo dell’evento.  

AIPED si impegna a promuovere l’evento sulle pagine del proprio sito istituzionale per l’intera 

durata dell’anno solare in cui l’accreditamento sarà ritenuto valido. La comunicazione di 

avvenuto accreditamento verrà inoltre diffusa sulla pagina ufficiale dell’associazione e nel gruppo 

riservato ai soci nella misura di una volta al mese fino allo svolgimento dell’evento ed alla sua 

conclusione e resterà nelle notizie anche a tempo indeterminato.  
 

Procedure per il patrocinio gratuito 

L’Aiped può patrocinare gratuitamente eventi formativi e/o di aggiornamento, giornate tematiche 

e convegni che risultino particolarmente significativi per la formazione e l’aggiornamento 

continui dei propri iscritti, previa approvazione del Comitato Tecnico Scientifico. La scelta finale è 

da ritenersi insindacabile e il comitato non è in alcun modo tenuto a fornire spiegazioni sulla 

scelta del processo di valutazione adottato. 

 

E’ obbligo dei soggetti/enti organizzatori produrre la seguente documentazione: 

 i curricula della direzione scientifica e organizzativa; 

 il programma dettagliato dell’evento con l’indicazione completa dei relatori e/o dei  

       docenti; 

 in caso di corso di formazione dovrà essere fornita la medesima documentazione prevista  

       per l’accreditamento;  

 il luogo e le date di inizio e termine dell’evento;  

 le locandine e ogni mezzo utile a promuovere l’evento;  

 il documento di accettazione delle condizioni previste dal presente accordo firmato e  

       timbrato dal legale rappresentante dell’ente ovvero dal responsabile scientifico dell’evento.  
 

Il patrocinio deve intendersi valido per l’anno solare indipendentemente dal periodo in cui la 

richiesta abbia avuto luogo.  
 

E’ obbligatorio riportare il logo AIPED in ogni materiale pubblicitario prodotto, sulle pagine social 

e sul sito dell’ente formativo. Il logo dovrà essere inserito in formato visibile accanto a quello 

dell’ente che abbia fatto richiesta di accreditamento. Qualora non fossero seguite tali indicazioni 

AIPED si avvarrà della possibilità di ritirare il patrocinio immediatamente.  

AIPED si impegna a promuovere l’evento sulle pagine del proprio sito istituzionale. La 

comunicazione di avvenuto patrocinio verrà inoltre diffusa sulla pagina ufficiale dell’associazione 

e nel gruppo riservato ai soci. 

 


